
SCHEDA RIEPILOGATIVA 

Allegata all’istanza di certificazione del rapporto di lavoro con  

CONTRATTO PER PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE  

 

Gli istanti rilasciano le sotto indicate dichiarazioni1 ad integrazione dell’istanza di certificazione del contratto 

di lavoro presentata il  ____________ manifestando la volontà di instaurare un contratto avente ad oggetto 

l’affidamento di una prestazione d’opera intellettuale sulla base di quanto previsto dall’art. 2229 e ss. 

cod.civ., senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente 

Oggetto della prestazione contrattuale richiesta al lavoratore è: ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Il professionista incaricato risulta attualmente regolarmente iscritto al seguente albo o elenco professionale: 

__________________________________ Provincia di riferimento _________________________  Numero 

e data d’iscrizione ________________________________ P.I. ____________________________________ 

Il prestatore d'opera è iscritto alla seguente cassa previdenziale alla quale effettua regolarmente  il 

versamento dei contributi sui compensi professionali percepiti: ____________________________________ 

Il prestatore d'opera eseguirà/non eseguirà2 personalmente l'incarico assunto. 

Il prestatore d’opera non si avvarrà/si avvarrà2, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e 

ausiliari come di seguito specificato __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

L’autonomia del prestatore d'opera nello svolgimento dell’opera o del servizio affidato, con particolare 

riguardo al fatto che venga rimessa in capo al prestatore stesso la definizione delle modalità e dei tempi di 

lavoro, è così specificata ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Le modalità con cui in concreto il prestatore d'opera svolgerà l’opera o il servizio dedotto in contratto 

saranno le seguenti: _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Il contratto ha durata ______________________________________________________________________ 

L’attività economica svolta con abitualità e prevalenza dal prestatore d’opera è ________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

                                                 
1
 Art. 76, 1° co., D.P.R. n. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 

presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”. 
2
 Cancellare l’opzione che non interessa e specificare in caso affermativo 



Per lo svolgimento dell’attività dedotta in contratto è previsto/non è previsto2 l’utilizzo dei seguenti 

mezzi/strumenti organizzati ________________________________________________________________ 

di proprietà di ___________________________________________________________________________ 

Per l’esecuzione della prestazione è previsto/non è previsto2 un coordinamento, spaziale e/o temporale, del 

prestatore d'opera col committente ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Il compenso pattuito per l’affidamento dell’incarico contrattuale è __________________________________ 

quantificato utilizzando seguenti i criteri ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Il Committente ha adempiuto/non ha adempiuto2 agli obblighi previsti dall’all. XVII del D.Lgs. n. 81/2008 e 

s.m. (verifica dell’idoneità tecnico-professionale del prestatore d’opera e informazioni relative alle norme di 

igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro). 

Gli istanti dichiarano di essere consapevoli dei conseguenti effetti civili, amministrativi, previdenziali e 

fiscali che la stipula del contratto oggetto di certificazione comporta, con particolare riguardo alla mancanza 

delle tutele tipicamente previste in caso d’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato (come ad es. 

l’istituto delle ferie, l’istituto del TFR, la mancanza di tutela prevista in caso di licenziamento, ecc.). 

Si dichiarano altresì consapevoli della generale insorgenza dell’obbligo d’iscrizione del prestatore d'opera 

alla gestione separata di cui alla Legge n. 335/1995, qualora le somme percepite a titolo di compenso dal 

professionista stesso non siano assoggettate ad altro prelievo contributivo specifico, col conseguente obbligo 

di versamento dei contributi nella misura e con le modalità previste dalle vigenti norme. 

Inoltre, ritengono opportuno fornire le seguenti ulteriori informazioni _______________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Gli istanti dichiarano di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.L.vo 196/03, che i 

dati personali, di cui alla presente istanza, sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento. Gli 

stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto 

a soggetti pubblici per l’eventuale seguito di competenza. Il titolare del dati trattati è il dirigente della 

competente Direzione Territoriale del Lavoro. Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art.7 del 

D.L.vo 196/03. 

 

__________ lì _______________ 

 

          Timbro e firma
3
 del committente                                           Firma

3
 del prestatore d'opera 

 

      _____________________________                                 ______________________________                            

                                                 
3
 La firma non deve essere autenticata e la sottoscrizione non deve necessariamente avvenire davanti all’addetto qualora sia allegata 

una copia del documento d’identità del sottoscrittore (art. 38, co. 3, D.P.R. n. 445/2000).  


