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LETTERA DI INCARICO PER PRESTAZIONI OCCASIONALI 

FAC SIMILE 

(Su carta intestata dell’Associazione) 

Lettera di incarico per prestazione occasionale 

Egregio sig. ………………………....... 
Via: ……………………….................. 

CAP....... Comune............. Pr... 
cod.fisc.: ………………………........... 

 
 
Egregio sig……………………… 

Facendo seguito alle intese verbali intercorse, Le confermiamo il conferimento dell’incarico 
occasionale relativo alla organizzazione/prestazione di ……………………… in relazione all’attività di 
……………………… da svolgere presso ………………………........... 

L’incarico sarà da Lei svolto con assoluta autonomia ed indipendenza quanto alle modalità e ai criteri 
di esecuzione della prestazione. 

L’associazione metterà a Sua disposizione tutti gli strumenti necessari per l’esecuzione dell’incarico.  

Tali strumenti dovranno essere da Lei restituiti al termine del rapporto di lavoro. 

Il rapporto di collaborazione inizierà il ……………………… e terminerà il ………………………. 

Lo svolgimento della Sua prestazione non avrà vincolo di subordinazione, dovendo Lei 
esclusivamente, in accordo con il Consiglio Direttivo dell’Associazione e sotto la supervisione 
dell'incaricato della Associazione sig. ..............................., perseguire i risultati convenuti. 

Il compenso pattuito per la collaborazione è pari a € ……………………… (.................................................in 
lettere), dal quale sarà dedotta la ritenuta d’acconto IRPEF del 20%.  

Il compenso non è imponibile IVA ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive 
modificazioni. 

(Il compenso Le sarà corrisposto entro il giorno ……………………….) 

L’incarico a Lei affidato è disciplinato dall’art. 222 e segg. c.c. e dovrà essere svolto secondo buona 
fede ai sensi dell’art. 1375 c.c. 

Nel caso di violazione degli obblighi discendenti dal presente contratto o nei casi di obiettiva 
impossibilità della prestazione da parte Sua, l’Associazione avrà la facoltà di sciogliere 
anticipatamente il rapporto di collaborazione.  

Tale facoltà potrà essere esercitata previo preavviso almeno (dodici) giorni. 

In questo caso il compenso sarà parametrato al periodo di tempo effettivamente lavorato.  

Da parte Sua, il presente accordo potrà essere sciolto anticipatamente con preavviso di almeno 
(dodici) giorni. 

.................... 

(Luogo e data)       Associazione XXX 
....................................... 
per ricevuta e accettazione 
....................................... 
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(Allegato alla lettera di incarico per prestazione occasionale) 

FAC SIMILE 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(art. 2 Legge 4 gennaio 1968, n.15) 

 

Il sottoscritto ................................................., nato il ..................... a ................................. Prov. ....... residente 
nel Comune di ..................................................... Prov. ...... Cap. .............. in Via ...................................... n. .....  
telefono ............................................ e.mail ............................................. 
preventivamente ammonito circa la responsabilità penale a cui, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 15/1968, può 
andare incontro in caso di dichiarazione mendace (artt. 483, 485, e 486 c.p.) sotto al sua personale 
responsabilità. 

 

DICHIARA 

 

1. di essere nato in luogo e data sopra riportati; 

2. di essere residente nel luogo sopra riportato; 

3. di essere di cittadinanza .................................................; 

4. che il suo cod.fisc. è .................................................; 

di non essere titolare di partita IVA e quindi di essere non soggetto a IVA, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 
26.10.1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni; 

5. di essere titolare di posizione contributiva in qualità di lavoratore dipendente; 

6. dichiara che tutti i compensi ricevuti nell’anno ________ per aver svolto prestazioni occasionali, non 
superano l’importo di 5.000 euro; 

(oppure: dichiara che tutti i compensi ricevuti nel 20___ per aver svolto prestazioni occasionali, 
superano l’importo di 5.000 euro, per un importo complessivo di € ........;) 

 

Chiede di poter riscuotere quanto di propria competenza con le seguenti modalità: 
___________________________________________________________________________ 

 

 

………………………........... 

(firma del dichiarante) 
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COMUNICAZIONE AVVIO ATTIVITA’ LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


