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l C ONTRATTO D t OPERA INTELLETTUALE

(Ai sensi degli artt. 2229 eseguenti {el codice civile.)

'oCollaboratore",
' oiù bqevemente di seguito indicato come

premesso:

' ehe il Comnrittente svolge attività di isftuzione universitaria e che necessita di una figuraprofessionale quale docente di infomratica e vice-Direttore;
' che il Collaboratore ha specifiche conoscènze in ambito inform.atico; "

' lT^:lTyone del Committente di awalersi dcll'attivita del Collaboratore, in qualità di
tavoro autonomo;

' che è inteadimelto delle parti di collaborare ta loro in autonomia ed escludendo osni
vineolo di subordinazione;

si conviene \ a

fl::ry1ry"|.^,j^trtr, contatto, di seguito indicato "contatto", conformemente a quanto previstodall'articolo 2229 e seguenti del codice civile, regolamenàto dai seguenti putti" condizioni :

Art. I '
In particolare, corformemente a quaoto già indicato nella premessa del presente confuatto, ilcollabor:atore, per le sue cbnoscenzà profes-sionali, rrrg.ra afiivita di docenja e di collaborazione - .al Direttorg sLu vrs w suws,z

Ar1.2 { o

Il rapporto awàimno afu datadal gtorno aun/2018 per concludersi alla data del 3lll0/2olg,sqtva ogni ulteriofe proroga e rinvio] rY' vv*vrswrùr a^cl *cru

tur.3

Ogs, 31 ottobre 2018, in Maddatoni t1^! Scuola Superiore per Mediatori Linguistici ,.Fondazioo. ..,,

Y4,ggrq deiRagazzi"-Don Saltatore d'Angelo- con sede tegale in Maddaloni, piazzaMatteotti, g,
C.F. 930I43206L3,più brever{pnte di segui6 indieata come o,Committente,, ' - "'*'u--"" ' 

,..,,

E
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prof. Roberto Gen-s._nato l,ll/O$/l972 - 
..

A fronte de119 prestazioni di cui ull'fl. I del presente conkatto, viene fissato un corrispettivomensi-le lordo di € l'000,00 oltre tvA e. tqr?, t"-rp.r. ,o.t"rroi"-aJ-collaboratore per losvolgimento del presente incarico sono a carico dello stesà.

Art,4 a

II corrispettivo di cui al precedente *t. i s3rà iiqoiauto entro e non oltre il l0 del mese successivo edieto presentazione di valido documento fiscale. 
v v uvrr urus ., rv u

;

Art.5
Il collaboratore non è inserito nell'organizzazione gera56ic-a del corirmittente e svolgerà leprestaaioni oggetto del presente contàtto in piena"inaiaéndeoza ed éutonomia senzÀ, quiodil'obbligo di seguire particòtari airettive tecniche 
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Art.6
Il prof' Robefio Genna dichiara che la co|ab.91azion1 in l9cetto è resa nell,esercizio di attivitàperla quale non è indispensabile I'iscrizione in atbi, ruoti o eiiictri professionali. 

irzto st amvrra per
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Art.7 :

Nell'esecuzione del presente conhatto, al Collaboratofe sarà richiesta la diligenza qualificata propria

di rur professionista

Art.8
Ogai accordo in heroga al presente contatto dovrà risultare in forma scritta non essendo applicabili

i patti verbali.

M,9
ffi@r controversia che dovesse sorgereJra le parti in merito alla interpretazione ed esecuzione

.@presente contratto, il Foro competente è esclusivamente

Éiffiq , sottoscritto

del Committente.
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