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Il Direttore
  
 Prot. n. ______________ del ______________ 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Conferimento di incarico di lavoro autonomo esercitato/non esercitato 

abitualmente ai sensi dell’art. 2222 del codice civile 
 
 
Al Dott./Dott.ssa …………………………………………………………………………….. 
 
In considerazione della delega conferitami dal Consiglio di Architettura per l’affidamento di 

incarichi per conferenze del 07/05/2014. con la presente, ai sensi degli art. 2222 e seguenti 

del codice civile, si richiede di svolgere … conferenza/e nell’ambito del 

Progetto ………………………………………...……………………………………………………, 

di cui è responsabile ……………………………………………………...…………………….……, 

La conferenza avrà il seguente argomento: 

“………………………………………………….……………………………………………………” 

 

L’oggetto della prestazione sarà rigorosamente limitato all’esecuzione dell’incarico come 

sopra descritto, con esclusione di qualsiasi estensione a compiti non espressamente 

contemplati nella presente. 

La prestazione dovrà essere eseguita il ……………….………. secondo il programma 

stabilito, con piena autonomia nella determinazione delle modalità tecniche e strumentali. 

Essa ha carattere occasionale e non implica né presuppone alcun accordo, palese o 

sottinteso, di continuità o di rinnovazione dell’incarico. 

All’espletamento dell’incarico Ella dovrà provvedere con disponibilità di mezzi propri e con la 

più ampia autonomia organizzativa. E’ prevista la risoluzione ex lege del presente contratto 

in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al DPR 62 

del 16 aprile 2013. 

 

opzione1) Il compenso è determinato, in relazione al valore dell’opera, in misura che viene 
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stimata congrua di € 300,00 - al lordo degli oneri a carco del percipiente, oltre (qualora 

convenute) al rimborso, nei limiti dei fondi disponibili, delle spese documentate* 

£ di viaggio    £ di vitto  £ di alloggio 

oppure opzione 2)  La prestazione si intende a titolo gratuito con il solo rimborso, nei limiti 

dei fondi disponibili, delle spese documentate* 

£ di viaggio    £ di vitto  £ di alloggio 

La spesa complessiva graverà sul budget del Dipartimento 

di …………..………………………………………………………………………………………….., 

progetto …….………………………………………………………………..……………………….., 

Coan anticipata n. ……../……. e verrà corrisposta dietro presentazione di regolare nota 

delle prestazioni, con annessa dichiarazione in cui Ella attesta che il rapporto si è svolto 

secondo le modalità pattuite, ovvero 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. 

Oppure opzione 3)  La prestazione si intende a titolo gratuito. 

 

Per quanto non previsto si intendono richiamate le norme del codice civile sul lavoro 

autonomo (Libro V, titolo III) e le vigenti disposizioni regolamentari emanate dall’Università. 

 

 

Firenze, lì ……/…… /……   (prof. Saverio MECCA) 

.          ____________________________ 

       Il Direttore 

 L’Assegnatario dei fondi  

______________________ 

 

 
                                                
* Le spese unitamente al compenso sono tassate in base all’art. 25 D.P.R. n. 600 del. Vedasi inoltre risoluzione 
n.49/E del 11 luglio 2013 - regime fiscale rimborsi spese dell’Agenzia delle Entrate 
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Il/La sottoscritto/a, …………….………………………………………. presa visione delle 

condizioni come sopra fissate nella proposta del Direttore, dichiara di accettare l’incarico 

che, con la presente, gli viene conferito. 

Dichiaro inoltro di essere a conoscenza che il Curriculum Vitae da me inoltrato, sarà 

pubblicato sull’apposita pagina web di UNIFI in base al D,Leg. N. 33/2013 

 

Allego inoltre il modulo di “Comunicazione dei dati anagrafici e dei dati per inquadramento 

fiscale e previdenziale in relazione ad incarichi di lavoro autonomo professionale o non 

esercitato abitualmente (occasionale). 

 
 
 
 
 
Firenze, ………….…………….      L’incaricato  
 

…………………………… 
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Informativa ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali" 
 
Gentile utente (persone fisiche e giuridiche che a vario titolo intrattengono rapporti con  
l'Ateneo), desideriamo informarLa che il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (codice in 
materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'art.13 del citato decreto legislativo pertanto le forniamo le seguenti 
informazioni: 
1. i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali 
dell'Ateneo, che sono quelle relative alla didattica e alla ricerca, e alle finalità amministrative 
ad esse strumentali; 
2. i  dati personali definiti come "dati sensibili" o come "dati giudiziari" dal suddetto codice, 
che lei ci fornisce in questo momento e quelli che ci fornirà in occasioni successive saranno 
trattati dall'Ateneo secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento e in 
considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che l'Ateneo persegue. Le 
ricordiamo che i dati sensibili sono quei dati personali  "idonei a rivelare l'origine razziale e 
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a 
partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". I dati 
giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura 
giudiziaria; 
3. il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata; l'eventuale 
rifiuto a fornire i dat personali potrebbe comportare l'impossibilità di avviare e/o completare 
qualsiasi procedimento connesso alle finalità istituzionali proprie di questo Ateneo, nonché 
l'impossibilità di fornirLe tutti i servizi necessari per garantire i Suoi diritti; 
4. il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali, sia mediante l'uso di procedure 
informatiche, mediante il loro inserimento sia in archivi (contenenti documenti cartacei) sia 
nelle banche dati, la cui titolarità è in capo alle competenti strutture; 
5. in particolare i dati potranno essere comunicati solo ad enti pubblici o a pubbliche 
amministrazioni che per legge ne abbiano titolo limitatamente agli scopi istituzionali e al 
principio di pertinenza per i quali verranno trattati, e limitatamente alla sola durata del 
rispettivo trattamento per il quale sono stati chiesti;   
6. il titolare del trattamento 
è  …………………….…………………………………………………………………………………; 
7. il responsabile del trattamento 
è  ………………………………………………….……………………………………………………; 
8. al titolare del trattamento o al responsabile Lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, 
per far valere i suoi diritti, così come previsto dall'art.7 del Codice (D. Lgs. n. 196/2003), che 
per Sua comodità riproduciamo integralmente: 

Art.7 
(Diritto di accesso ai dati personali e ad altri diritti) 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che 
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
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b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 
sensi dell'art.5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale  
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 

      
 

 Il Direttore 
 prof. S. MECCA 
 

prof. Saverio Mecca 
 

 
 
 


