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CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE 

*** 

TRA 

 

La società …………………………………….. con sede legale in ……………………., Via 

……………………………... n. …….. , codice fiscale ……………………….. – di seguito nominata 

“committente”; 

 

Il sig./ra ………………………………., nato/a a ………….. (…..) il ……/…./…… C.F. 

…………………………………, residente a …………………… (….)  in Via …………………………. n. …..., di 

seguito nominato “collaboratore”; 

 

Le parti convengono e stipulano, ai fini del presente contratto, quanto segue:  

 

a) Il soggetto Committente, ai sensi del comma 2, dell’articolo 61 del D.Lgs. n. 276/2003 

in applicazione della Legge 30/2003, e successive integrazioni e modificazioni, e 

dall’articolo 67, comma 1, lettera l) del DPR n. 917/86, conferisce incarico al soggetto 

Collaboratore il quale accetta di prestare la propria attività di collaborazione autonoma 

occasionale, avente ad oggetto la seguente attività: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……; 

b) Il soggetto Collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di 

collaborazione autonoma occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione nei limiti 

e con le modalità del presente contratto; 

c) La prestazione avrà inizio il giorno ……/……/……… per terminare il giorno ……/……/………; 

d) Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in €. …………….. (in 

lettere…………………………………………………………………………………………………………………./00 

euro) al lordo della ritenuta d’acconto, del 20%, ai sensi dell’articolo 25 del DPR n. 

600/73; 

e) In caso di malattia, infortunio o maternità, che impediscano lo svolgimento della 

prestazione concordata, la scadenza contrattuale e lo svolgimento della prestazione si 

intendono prorogate con modalità e tempi concordati tra le parti; 

f) Il Committente s’impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non 

in caso di grave inadempimento. In ogni caso, il recesso deve essere comunicato con 
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preavviso di almeno 5 giorni, ed il Collaboratore potrà – se ritenuto opportuno - far 

pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro 5 giorni dal ricevimento del 

preavviso. 

 

 

Data e luogo 

 

 

 

 Il Committente      Il Collaboratore  

 


