
PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE 
ART. 2222 del codice civile 

 
TRA 

 
LA GATTABUIA di ___________, con sede in _______ alla Via _________, codice fiscale 
_________________, partita Iva _________in persona del titolare/rappresentante legale sig. 
__________, di seguito denominata committente; 
 

E 
 
il sig. _____________, nato a _____________, il _____________ e residente a _____________ in 
via. _____________, cap _______, codice fiscale _____________di seguito denominato anche 
collaboratore o PR. 
 
 

PREMESSO CHE 
 
 

- il committente ha la necessità di avvalersi della collaborazione del sig. _____________ per 
impiegarlo nelle attività di procacciamento di clientela nel campo della ristorazione, in particolare 
nell’ambito dei rapporti con la clientela; in particolare, l’esigenza è riferita ad incrementare il numero 
di avventori da indirizzare verso l’azienda, mediante un sistema di prenotazione on-line; 
- il collaboratore dichiara di essere nella condizione di poter svolgere tale attività, senza che la stessa 
diventi la sua attività principale ed in maniera saltuaria, autonoma e svincolata da qualsivoglia 
indicazione organizzativa da parte del committente. 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
si conviene e si stipula quanto segue: 

 
ARTICOLO 1 

Descrizione generale 
Le premesse sono parte integrante del presente contratto e ne costituiscono il presupposto. 

 
ARTICOLO 2 

 
Attività 
Il lavoratore s’impegna a svolgere le attività propedeutiche, principali e accessorie necessarie per 
offrire un servizio di prenotazione di clienti, mediante il sito web del committente. In particolare: 

• il collaboratore PR accederà ad una sottocartella del sito web del committente, mediante login; 
• effettuerà la prenotazione dal sito del committente; 
• il PR si impegna ad utilizzare il portale secondo le regole di buona fede e correttezza, senza 

arrecare danni ai sistemi, operando fuori dalle regole tecniche stabilite; 
• il PR deve custodire con la massima cura le credenziali di accesso, essendo l’unico 

responsabile per le attività effettuate mediante l’utilizzo delle stesse per accesso al portale; 
• il PR, in caso di disdetta di una prenotazione precedentemente effettuata, si obbliga ad 

informare il committente con ogni mezzo nel più breve tempo possibile. Le prenotazioni non 
tempestivamente disdettate, che non saranno andate a buon fine, comporteranno la 
decurtazione economica a carico del PR, di seguito indicata. 



 
Il committente, dal canto suo, si impegna a: 

• fornire le credenziali di accesso al sito per le prenotazioni; 
• a manutenere adeguatamente il sito, in modo da garantirne il corretto funzionamento e 

consentire l’operatività del PR; 
• accettare, modificare o rifiutare tutte le prenotazioni ricevute mediante il sito. La modifica o 

il rifiuto potranno derivare da indisponibilità di posti all’interno dei locali aziendali o da fatti 
rilevanti che andranno resi noti al PR, al fine di non computare la prenotazione in questione 
fra quella da cui deriva diritto al corrispettivo per il PR; 

• dare riscontro al PR rispetto al reale numero di persone presenti a seguito di prenotazione. Il 
PR accetta fin da ora che, in caso di difformità del numero dei prenotati comunicati dal 
committente, rispetto a quanto da lui conosciuto, varrà quanto dichiarato dal committente. 

• Erogare entro il 5 del mese successivo a quello di competenza gli emolumenti di cui al 
successivo articolo 5 

 
ARTICOLO 3 

 
Autonomia dell’incarico 
L’attività del lavoratore sarà svolta in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione nei 
confronti del committente, in conformità agli standard professionali richiesti per la natura della 
prestazione e dovrà essere resa personalmente dal lavoratore. 

 
ARTICOLO 4 

 
Durata del contratto 
La prestazione di lavoro autonomo occasionale verrà resa per la durata di un numero massimo di 30 
giorni con inizio il ___________ e termine il ____________. 
Vista la assoluta discontinuità dell’attività svolta, il tempo dedicato all’attività stessa sarà rilevabile 
dagli accessi e permanenze sul portale del committente. Si riterrà raggiunta una giornata di 
prestazione per ogni 8 ore di attività rendicontata dal sistema di prenotazione on-line. Le parti 
valutano tale sistema l’unico in grado di provare il tempo impiegato per lo svolgimento della 
collaborazione. 

 
ARTICOLO 5 

 
Il corrispettivo 
Il compenso spettante al PR per ogni singola prenotazione andata a buon fine e confermata dal 
committente è pari a euro 2,00 (due/00) da intendersi al lordo delle ritenute di legge e degli eventuali 
oneri previdenziali e assicurativi, se dovuti, posti a carico del lavoratore. Le parti danno atto che il 
compenso è stato determinato sulla base delle caratteristiche del lavoro, delle capacità professionali 
e dell’impegno richiesto per la realizzazione dell’incarico. La liquidazione delle spettanze, sino 
all’importo del corrispettivo sopra indicato, avverrà a seguito di presentazione di notula per la 
collaborazione, che attesterà sotto la personale responsabilità del collaboratore, la rispondenza 
dell’attività svolta a quanto riportato nel presente contratto. 

 
ARTICOLO 6 

 
Inadempimento del lavoratore 
In caso di inadempimento da parte del lavoratore, il committente ha facoltà di interrompere il rapporto 
riconoscendo esclusivamente quanto dovuto per la prestazione effettuata fino alla data di interruzione. 
Resta inteso che il compenso sarà ridotto, commisurandolo all’effettiva attività svolta, nel caso in cui, 



per qualsiasi motivo, la prestazione debba risolversi prima del suo compimento. Il committente potrà, 
in caso di gravi irregolarità, inibire, senza preavviso, l’accesso al portale da parte del PR. In ogni 
caso, il committente dovrà motivare l’inibizione all’accesso al PR, anche con successiva 
comunicazione. 

 
 

ARTICOLO 7 
 
Normativa di rinvio 
Per quanto non previsto dalla presente lettera d’incarico si applicano gli art. 2222 e seguenti del codice 
civile. 

 
ARTICOLO 8 

 
Privacy 
Il lavoratore, con la firma, prende atto che il committente, in relazione all’incarico conferito, ai fini 
del rispetto delle norme sulla privacy, si attiene a quanto previsto dall’allegata Nota informativa ai 
sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Il collaboratore è tenuto alla comunicazione tempestiva di 
eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. 
 

Il committente        Il lavoratore 
 
 
 
____________________      ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNICAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI E DEI DATI PER 

L’INQUADRAMENTO 
FISCALE E PREVIDENZIALE IN RELAZIONE AD INCARICHI DI LAVORO 

AUTONOMO PROFESSIONALE O OCCASIONALE 
Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a __________________________ 
Prov. __ il __/__/__ ed anagraficamente residente nel Comune di ____________________ Prov. __ 
località/via/piazza ________________________________ C.A.P ______, Stato estero di residenza 
__________________ con domicilio fiscale nel Comune di (indicare i dati del domicilio fiscale solo 
se diversi da quelli di residenza) _________________________ Prov.___ località/via/piazza 
__________________________________ C.A.P ________ cittadinanza ________________ codice 
fiscale _________________________ Partita Iva __________________________ Codice 
identificativo fiscale estero _________________________ esercente la professione di 
____________________ Iscritto nell’Albo/Ordine ________________________ iscritto alla Cassa 
di previdenza ________________ovvero lavoratore dipendente presso 
_______________________________________  

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, in relazione alla liquidazione del rapporto di lavoro autonomo 
costituito in data____________ con la __________________________  
 
A) che la prestazione richiesta rientra nell’esercizio abituale della propria professione, di cui all’ art. 
53 c.1 D.P.R. n. 917/1986, con obbligo pertanto di rilascio di regolare fattura, ai sensi dell’art. 5, 
comma 1, del D.P.R. n. 633/1972; 
Firma 
 
 
 
 
 
B) che la prestazione richiesta ha carattere di assoluta occasionalità, mancando di qualsiasi requisito 
di abitualità e professionalità, e pertanto di non essere soggetto ad emissione di fattura, ai sensi degli 
artt. 1,3, e 5 del D.P.R. n. 633/1972, essendo i relativi compensi annoverabili fra quelli di cui all’art. 
67, comma 1, lett. l), del D.P.R. n. 917/1986; 
 
Firma 
_________________________________ 
 
Esclusivamente per coloro che hanno sottoscritto la lettera B): 
B.1) di non essere tenuto alla iscrizione presso la gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26 
della L. n. 335/1995, in base a quanto disposto dall’art. 44 del D.L. n. 269/2003 convertito nella L. n. 
326/2003, non avendo superato nel corso dell’anno e non superando con il compenso cui la presente 
dichiarazione è riferita, il limite di € 5.000,00 di redditi percepiti per prestazioni di lavoro autonomo 
occasionale; 
 
Firma 
_________________________________ 
 
 
B.2) (oppure) di essere tenuto alla iscrizione presso la gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 
26 della L. n. 335/1995, in base a quanto disposto dall’art. 44 del D.L. n. 269/2003, avendo già 



percepito nel corso dell’anno a titolo di compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale € 
_____________ e superando con il compenso cui la presente dichiarazione è riferita, il limite di € 
5.000,00 di redditi percepiti a tale titolo; 
 
Firma 
_________________________________ 
 
 
Il sottoscritto conferma quanto sopra indicato e si impegna a comunicare immediatamente ogni 
variazione o altro dato che importi modificazioni al regime contributivo, o che comunque sia rilevante 
ai fini previdenziali e/o fiscali, impegnandosi a sostenere tutti gli oneri o responsabilità dovessero 
derivare al committente dalla mancata tempestiva comunicazione delle variazioni a quanto sopra 
dichiarato. 
 
Città, Firma 
__________________________________ 
 
I dati della presente comunicazione saranno trattati dal Committente in conformità al D. Lgs. 30 
giugno 2003 n. 196. 
 


