
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE

Il Giorno ____/____/__________

Tra le parti

Committente: Filo immobiliare di Filomena Luigi , nato a Ostuni(BR) il 31/07/1983 , e residente e Carovigno(BR) , alla Via Alfredo Catalani n. 1

– Cap 72012 – P. Iva 02198290740 di seguito denominato “Committente”

E

Collaboratore: ______________, nato/a __________ (____) il ___/____/_________ e residente in _____________(____) , alla via _________________ civ. _______ ,

C. F. ___________________, di seguito denominato “Collaboratore”;

Premesso

a) Che il committente svolge attività di Agenzia Immobiliare;
b) Che ha necessità di una figura Professionale per il procacciamento di Nuovi Affari;
c) Che la nuova figura professionale opererà in assoluta autonomia;
d) Che il Collaboratore ha tutti i requisiti richiesti per svolgere tale attività;
e) Che il collaboratore è disposto ad accettare l’ incarico;

Si conviene e si stipula quanto segue

Il committente conferisce al collaboratore , che accetta, l’ incarico relativo al procacciamento di nuovi affari relativamente al settore immobiliare, ai seguenti patti e
condizioni;

1) Il rapporto di lavoro è una collaborazione occasionale, attuata secondo il disposto dell’ art. 4, c.1, lettera c) , punto 2), della legge 14 febbraio 2003, n.30 e
dell’ art. 61, c2 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 di attuazione della predetta legge;

2) Il collaboratore Svolgerà la sua attività in assoluta autonomia operativa, senza vincoli di orario e senza dover sottostare ad alcun potere gerarchico, e /o
disciplinare da parte del committente, compatibilmente con le finalità proprie dell’ incarico stesso e fatta salva la ovvia necessità di coordinamento con il
committente ed i suoi clienti;

3) Nell’ espletamento dell’ attività, il collaboratore opererà con la diligenza richiesta dalla natura dell’ incarico assunto, facendo uso appropriato della sua
professionalità e della sua creatività che non saranno in alcun modo limitate da parte del committente;

4) In caso di disdetta dell’ impegno preso, si richiede un preavviso scritto di almeno 15 giorni;

DURATA DELLA COLLABORAZIONE

La durata è fissata per il periodo dal ___/____/________ al ___/____/_________

CORRISPETTIVO

E’ fissato un compenso netto pari a _______% (______________) della provvigione spettante sugli affari conclusi, che sarà corrisposto in un’ unica soluzione con bonifico
a 30 giorni dall’ incasso della provvigione medesima;

PRIVACY

D.lgs 196/03 – Il Titolare del trattamento dei dati personali e Filomena Luigi, con sede in Carovigno(BR) – Via Alfredo Catalani n.1 , i dati personali necessari per la
gestione del rapporto di collaborazione saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti previsti della normativa, vigente e degli incaricati di Filomena Luigi o degli
enti predisposti. Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell’ informativa completa

Rinvio

Per quanto non previsto, si applicano le vigenti disposizioni di legge

Letto e Approvato e sottoscritto _____/_______/_________________

Il Committente _________________________

Il Collaboratore ________________________

Il Collaboratore Dichiara inoltre :

● Di non avere, ad oggi, superato il limite di reddito di € 5.000,00 (Cinque mila-euro), che comporta l’



iscrizione alla gestione separata Inps e si impegna a  comunicare tempestivamente il superamento di detto limite

● Di Avere superato il limite di reddito di € 5.000,00 ( Cinque mila euro) di essere, pertanto soggetta all’ obbligo
Di iscrizione alla gestione separata Inps ai sensi dell’ articolo 44, legge n. 326/2003 e al versamento dei contributi relativi.

In fede

________________________________________


