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Prot. n. ______ pos. ________  del _____________ 

Spett.le _______________________ 

CONFERIMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO ESERCITATO/NON ESERCITATO 

ABITUALMENTE AI SENSI DELL’ART. 2222 DEL CODICE CIVILE 

Al Sig. _________________________________________________ai sensi degli artt. 2222 e segg. del codice civile, 

viene affidato l’incarico di svolgere una prestazione di opera - libera da vincoli di orario e senza alcun rapporto di 

dipendenza dal committente – così individuata: 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

L’oggetto della prestazione sarà rigorosamente limitato alla esecuzione dell’incarico come sopra descritto, con esclusione 

di qualsiasi estensione a compiti non espressamente contemplati dalla presente. La prestazione dovrà essere eseguita dal 

______________ al ______________ e non implica né presuppone alcun accordo, palese o sottinteso, di continuità o 

rinnovo dell’incarico. 

La prestazione dovrà essere eseguita, secondo il programma stabilito, con piena autonomia nella determinazione delle 

modalità tecniche e strumentali, con disponibilità di mezzi propri e con la più ampia autonomia organizzativa. 

Il compenso è determinato, in relazione al valore dell’opera, nella misura che viene stimata congrua di: 

€ _______________ ,al lordo degli oneri a carico del percipiente, quale compenso, oltre eventuali spese 

documentate di:   viaggio,   vitto,   alloggio 

oppure 

€ _______________ ,al lordo degli oneri a carico del percipiente, quale solo compenso 

oppure 

a titolo gratuito con solo rimborso spese documentate di:      viaggio,      vitto,     alloggio 

La spesa complessiva verrà corrisposta dietro presentazione di regolare nota delle prestazioni, con annessa dichiarazione 

in cui l’incaricato attesta che il rapporto si è svolto secondo le modalità pattuite, ovvero di 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. 

Per quanto non previsto si intendono richiamate le norme del codice civile sul lavoro autonomo (libro V – tit. III) e le 

disposizioni regolamentari emanate dall’Università degli Studi di Trieste. 

Si chiede di voler attestare il proprio assenso all’affidamento dell’incarico in oggetto mediante restituzione di copia 

della presente firmata per accettazione. 

Trieste, ______________ 

         IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
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Il sottoscritto _________________________________________________, presa visione delle condizioni come sopra 

fissate nella proposta del  Direttore del Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Trieste dichiara di accettare 

l’incarico che con la presente gli viene conferito ed allega modulo di “Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei dati 

anagrafici e dei dati per inquadramento fiscale e previdenziale in relazione ad incarichi di lavoro autonomo 

non esercitato abitualmente (occasionale). 

data, ______________________        Firma______________________________ 
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