ONLUS

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE
TRA
AISIWH Onlus - Associazione Italiana sulla Sindrome di Wolf Hirschhorn con sede in:
via Bologna n.65 - 62010 Montecosaro (MC), codice fiscale 97216930152 in persona del suo
Presidente, Sig Alfredo Miotti, e di seguito definita “committente”
E
Il/La Sig./Sig.ra di seguito definito/a “collaboratore”
XXXXXX YYYYYYY
nato/a
a
residente in
C.F.:
PREMESSO
Che il committente ha la necessità di una assistenza alla persona art. 48 c) 7 L 183/2010;
Che il collaboratore ha le competenze professionali necessarie per adempiere a tale richiesta;
Che il collaboratore si è reso disponibile a prestare la propria collaborazione;
Che il collaboratore ha dichiarato di non essere in possesso di Partita Iva
DICHIARANO
Di instaurare un rapporto di lavoro occasionale ai seguenti patti e condizioni:
a) Il collaboratore si impegna a dare la propria disponibilità nell’accudire ed assistere i
bambini “diversamente abili” facenti parte dell’associazione AISIWH per il periodo
delle vacanze estive .
b) Il presente contratto è regolato dalle norme sul lavoro occasionale per le collaborazioni
parasubordinate previste dall’ art. 48 c ) 7 L. 183/2010;
c) L’opera oggetto del presente contratto inizierà il 30/06/2013 fino al 07/07/2013 ed il
compenso fissato è pari ad Euro 840,00(ottocentoquaranta/00) al lordo delle ritenute
fiscali del 20% ai sensi di legge e sarà corrisposto mediante bonifico bancario su conto
IBAN.
Montecosaro, lì 29/06/2013

Firma (Il Presidente )
Ing. Alfredo Miotti
________________________

per accettazione
il collaboratore
________________________
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