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LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

SCHEDA INFORMATIVA
Ad integrazione dell’istanza di certificazione del contratto di lavoro datata ____________, ed al
fine di fornire alla Commissione di certificazione un quadro completo e circostanziato degli
elementi contrattuali e dell’attività lavorativa dedotta nel contratto stesso, gli istanti rilasciano le
sotto indicate dichiarazioni1.
Fanno presente di aver instaurato un rapporto di lavoro, con i caratteri propri della collaborazione
coordinata e continuativa di cui all’articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, con prestazione
esclusivamente personale e senza vincolo di subordinazione.
a) Il contratto è disciplinato da un accordo collettivo nazionale stipulato da associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e prevede discipline specifiche
riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze
produttive ed organizzative del relativo settore
SI’ quale……….data di stipula………

NO

b) La collaborazione è prestata nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria
l'iscrizione in appositi albi professionali Si quale
NO
c) L’attività è prestata nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di
amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni
SI’ quale………

NO

d) La collaborazione è resa a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive
dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli
enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo
90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
SI’ quale………

NO

e) Specificare le modalità mediante le quali in concreto il lavoratore eseguirà la prestazione oggetto
del contratto
f) Chi definisce i tempi della prestazione?
g) Chi definisce il luogo della prestazione?
h) La prestazione è esclusivamente personale? si/no):
i) Professionalità in possesso del collaboratore (specificare):

j) Per lo svolgimento dell’attività dedotta in contratto è previsto l’utilizzo di mezzi/strumenti
organizzati (si/no):

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”
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k) Se si, specificare quali e a chi essi appartengono:

l) Criteri utilizzati per la quantificazione del compenso (specificare):

m) Ulteriori informazioni:

Le parti dichiarano che l’istanza di cui la presente scheda costituisce parte integrante, è richiesta
anche al fine di certificare l’assenza dei requisiti di cui al comma 1 art. 2 del D. Lgs. n. 81/2015.

Data e Firma leggibile

__________ lì _______________

Timbro e firma del committente

______________________________
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Firma del collaboratore

_____________________________
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