								
CONFERIMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO ESERCITATO/NON ESERCITATO ABITUALMENTE AI SENSI DELL’ART. 2222 DEL CODICE CIVILE

			
                                                                               Gentile Sig ………………………………..
 
Con la presente, Le viene affidato, ai sensi degli art. 2222 e seguenti del codice civile, l’incarico di svolgere una conferenza nell’ambito dell’iniziativa studentesca “…………………………………….. …….   ” 
La conferenza avrà ad oggetto il seguente  argomento:
…………………………………………………………………………… ………………………………………………………
e si terrà in data…………………………………………………
L’oggetto della  prestazione sarà rigorosamente limitato all’esecuzione dell’incarico come sopra descritto, con esclusione di qualsiasi estensione a compiti non espressamente contemplati nella presente.
La prestazione dovrà essere eseguita secondo il programma stabilito, con piena autonomia nella determinazione delle modalità tecniche e strumentali.
Essa ha carattere occasionale e non implica né presuppone alcun accordo, palese o sottinteso, di continuità o di rinnovazione dell’incarico. 
All’espletamento dell’incarico Ella dovrà provvedere con disponibilità di mezzi propri e con la più ampia autonomia organizzativa.
E’ prevista la risoluzione ex lege del presente contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al DPR 62 del 16 aprile 2013.

Il compenso a conferenza è determinato , in relazione al valore dell’opera, in misura che viene stimata congrua di  € ……… al lordo degli oneri a carco del percipiente, 
La spesa complessiva graverà sui fondi dell’iniziativa studentesca “……………………………”  di cui al D.R. n. 229917(1247) del 9/9/2021 e verrà corrisposto dietro presentazione di regolare nota delle prestazioni, con annessa dichiarazione in cui Ella attesta che il rapporto si è svolto secondo le modalità pattuite, ovvero fattura nel caso che la prestazione oggetto del presente incarico rientri nell’esercizio della professione abituale.
Per quanto attiene i massimali di spesa ammissibili, si rinvia al vigente regolamento di Ateneo in materia di rimborsi e spese.
In relazione all’imposta di bollo apposta sulla Nota delle prestazioni per conferenze ovvero sulla fattura emessa dal professionista in esenzione IVA in tutto o in parte, resta escluso il diritto di rivalsa sul committente.

Per quanto non previsto si intendono richiamate le norme del codice civile sul lavoro autonomo (Libro V, titolo III) e le vigenti disposizioni regolamentari emanate dall’Università.

Firenze, lì _______________						

L’Assegnatario dei fondi	
		
___________________________

* Le spese unitamente al compenso sono tassate in base all’art. 25 D.P.R. n. 600 del 1973. Vedasi inoltre risoluzione n.49/E del 11 luglio 2013 - regime fiscale rimborsi spese dell’Agenzia delle Entrate. 






Il sottoscritto, presa visione delle condizioni come sopra fissate nella proposta del Direttore/Dirigente, 
dichiara
di accettare l’incarico che, con la presente, gli viene conferito e
- di non essere legato da un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo ai sensi dell’art. 18 comma 1 lettera c) della Legge 240/2010;
- di non essere titolare di borsa di studio o ricerca in contemporanea con il periodo relativo al presente incarico (art. 8 del vigente Regolamento di Ateneo per conferimento di borse di studio e borse di ricerca di cui al D.R. 54/2013).
- di aver rilasciato dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 15, c.1, lett. c) del D. Lgs. n.33/2013 e ai sensi dell’art. 20, c. 5 del D. Lgs. n. 39/2013
 
Il sottoscritto si impegna a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 recepito dal Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Firenze (D.R. n 98, prot. 16906 dell'8 febbraio 2016), ed è cosciente che la violazione dei suddetti obblighi comporta la risoluzione ex lege del presente contratto.

Il sottoscritto allega il modulo di “Comunicazione dei dati anagrafici e dei dati per inquadramento fiscale e previdenziale in relazione ad incarichi di lavoro autonomo professionale o non esercitato abitualmente (occasionale).

Il sottoscritto prende atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto prende altresì atto che, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 33/13, i dati contenuti nel suo curriculum vitae et studiorum saranno oggetto di pubblicazione sulla pagina web di Ateneo, sezione trasparenza.

Firenze, lì _______________ 					L’Incaricato
		        				     __________________________________________
										

INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG.UE 2016/679)

Per le finalità previste dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo ai dati personali da Lei forniti ed acquisiti nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il relativo trattamento verrà effettuato nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento e dei diritti ed obblighi conseguenti. Sul sito di Ateneo, all’indirizzo https://www.unifi.it/p11360.html, è presente una pagina dedicata alla tematica della protezione dei dati personali contenente anche l’informativa per il trattamento dei dati personali dei collaboratori esterni.



