CONTRATTO

DI

COLLABORAZIONE

COORDINATA

E

CONTINUATIVA

DI

CARATTERE AMMINISTRATIVO GESTIONALE

TRA

La Società/ASD ----------------------- con sede in -------- (----), in via ----------, n. ----/---, in persona del suo legale
rappresentante -----------------, nato il ---------- a -------- (-----------) e residente in ----------------------, n. ------- a -----------------, codice fiscale -------------------------------(di seguito, -------------)

E

la Sig.na --------------- nata a ------- (-----), il ------------------, residente a --------- (----), in via ---------------, n. ---/-- codice
fiscale -------------------------------- (di seguito, Collaboratore)

PREMESSO CHE

a) la Società Sportiva/ASD----------- promuove attività sportiva dilettantistica nel settore delle --------- ed è affiliata:
_ alla disciplina sportiva associata delle freccette
_ all’Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI denominato -------b) che la Società/ASD ---------------- ha chiesto al Collaboratore lo svolgimento di prestazioni di collaborazione
coordinata e continuativa da rendere a fini istituzionali nell'ambito della Società Sportiva/ASD medesima;
c) che il Collaboratore dichiara la propria disponibilità a prestare la collaborazione richiesta, svolgendo attività
impiegatizia, in qualità di addetta amministrativa;
d) che il Collaboratore dichiara di non svolgere professionalmente tale attività;

LE PARTI CONCORDANO

di comune accordo, di instaurare un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa alle seguenti condizioni:

1) Le prestazioni oggetto del contratto consistono in attività amministrative e di gestione, e precisamente nello
svolgimento di compiti di segreteria, raccolta delle iscrizioni, tenuta della cassa, organizzazione di eventi, gare, tornei
e corsi, escluse dalla presunzione di subordinazione ai sensi dell’art. 2, co. 2, lett. d), D.Lgs. n. 81/2015.

2) La collaborazione verrà svolta in regime di autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione e pertanto il
collaboratore potrà liberamente determinare le modalità di esecuzione delle sue prestazioni nell'ambito delle direttive
generali che saranno individuate dall’Organo Direttivo della Società Sportiva/ASD; rimane fermo l’inserimento e la
coordinazione del Collaboratore nell’organizzazione economica della Società Sportiva.

3) Il compenso mensile per le prestazioni previste nel presente contratto viene stabilito in euro --------, erogato
mensile entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello della prestazione.

4) Il contratto decorre dal giorno --------------- e scade il giorno -------------------. Ogni ulteriore accordo concernente
l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle
parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.

5) Entrambe le Parti potranno recedere prima della scadenza del termine, con preavviso pari a 15 giorni, dandone
comunicazione con lettera raccomandata.

6) Il Collaboratore presta altresì il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, trattamento necessario
alla realizzazione delle finalità della Società Sportiva e all’espletamento degli adempimenti connessi al presente
accordo di collaborazione.

Firma del Legale rappresentante

Firma del Collaboratore

_____________________________

_______________________

PATTO DI NON CONCORRENZA

Si comunica inoltre i termini dell’accordo che la impegna nei confronti di questa Società/ASD Sportiva al rispetto del
patto sopra indicato ai sensi dell’art. 2125 del Codice Civile alle seguenti condizioni:

1)

Il presente patto avrà durata di -- mesi a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione.

2)

Il Collaboratore non dovrà svolgere mansioni equivalenti a quelle descritte nel presente contratto presso
Società/ASD Sportive del settore anche indirettamente e che comportino l’utilizzo di competenze e
conoscenze specifiche acquisite nel corso della collaborazione.

3)

Il Collaboratore non potrà svolgere attività di volontariato presso Società/ASD sportive del settore che
comportino l’utilizzo di competenze e conoscenze specifiche acquisite nel corso della collaborazione.

4)

L’indennità per il patto di non concorrenza si concretizza in € ---,00 una tantum da corrispondersi alla
cessazione della collaborazione.

Luogo e Data
________________________

Firma del Legale rappresentante

Firma del Collaboratore

_____________________________

_______________________

