UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA - FONDAZIONE UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI
Commissione di certificazione

SCHEDA INTEGRATIVA DELL’ISTANZA DI CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA/DEL CONTRATTO DI LAVORO
AUTONOMO

Ad integrazione dell’istanza di certificazione del contratto di collaborazione che la società ha stipulato/intende
stipulare, 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, rilascia le dichiarazioni che seguiranno,
avendo ben presente che, ai sensi dell’art. 26, comma 1, della legge 15/1968, “le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi in materia”.
In via preliminare fanno presente di voler instaurare un rapporto contrattuale di collaborazione, rispetto al quale
si rileva quanto segue.
1. Essendo nel contratto indicato il luogo di esecuzione della prestazione, il Committente dichiara di non
intervenire con indicazioni relative ai tempi della stessa (cancellare se il luogo della prestazione è
liberamente scelto dal collaboratore/lavoratore autonomo).
2. Essendo il tempo della prestazione concordato tra le parti, il luogo della stessa non è definito ma rimane
nella libera volontà del collaboratore (cancellare se il tempo della prestazione è liberamente scelto dal
collaboratore/lavoratore autonomo).
3. In azienda sussistono altre collaborazioni/lavoratori autonomi aventi le medesime caratteristiche del
contratto certificando. Il committente dichiara che la sussistenza di tali collaborazioni/lavoratori
autonomi è giustificata dalle seguenti motivazioni (cancellare se il contratto certificando è l’unico avente
l’attività nello stesso specificata):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. In azienda esistono lavoratori subordinati che svolgono mansioni analoghe, ovvero, se diverse, con le
medesime modalità di quelle dedotte nel contratto di collaborazione da certificare. Vista tale circostanza,
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l’azienda chiarisce che gli elementi di autonomia del contratto di collaborazione sono i seguenti
(cancellare

se

tale

circostanza

non

sussiste):

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Trattandosi di proroga di contratto di collaborazione, l’azienda si dichiara edotta che il provvedimento di
certificazione è valevole esclusivamente per il contratto e la relativa proroga sottoposta ad esame e non
per le successiva proroghe, salvo che le stesse non siano comunicate con congruo preavviso alla
commissione con richiesta adeguatamente motivata.
6. Ulteriori informazioni________________________________________________________

Data e firma
____ lì ______
Firma del committente
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