
In esenzione da bollo ai sensi dell'art. 25 tabella allegato B al DPR 642/72.

Comune di Storo Provincia di Trento

CONTRATTO PER ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO OCCASIO-

NALE -art.67 - 1° comma lett. L.) del D.P.R. 22.12.1986 n. 917)-

Letture animate con il Kamishibai

N. _________ repertorio Storo ____________

Tra i signori:

- Claudia Zanetti, funzionario del servizio affari generali, dichiara di inter-

venire in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Storo con sede in 

Storo, piazza Europa 5, cod. fisc 00285750220, ai sensi dell'art. 28 comma 

3 del regolamento di contabilità;

- Fausta Vinco, nata  residente a , codice fiscale ;

PREMESSO

- che con determina n. _____ del _________ il funzionario responsabile del 

servizio affari generali ha affidato alla sig.ra Fausta Vinco l'incarico come 

prestazione occasionale per le letture animate con il Kamishibai.

1. Conferimento incarico e modalità di svolgimento del servizio

Il comune di Storo  affida alla sig.ra Fausta Vinco l'incarico per le letture 

animate con il Kamishibai per complessivi 4 incontri di un'ora circa ciascu-

no, da tenersi presso la biblioteca di Storo nei giorni 16 e 17 aprile e 16 e 17 

maggio 2019 alle ore 17,00. Eventuali modifiche del calendario dovranno 

essere concordate.

2. Tempi e modalità della prestazione

Il rapporto professionale non ha carattere di continuità. Nel caso in cui la 

prestazione non venisse eseguita entro i termini concordati, il Comune revo-

ca la presente convenzione.
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3. Ammontare della prestazione

Il costo complessivo è di € 260,00 (€ 65,00 per incontro) al lordo della rite-

nuta d'acconto e comprensivo di ogni altro onere, che verrà documentato 

con una nota spese del lavoro autonomo occasionale in quanto la prestazio-

ne fornita rientra nella fattispecie del lavoro autonomo occasionale di cui al-

l'art. 81 lettera L. del DPR 917/86, esclusa dal campo impositivo IVA ai 

sensi dell'art. 5 del DPR 633/72.

Il forfait determinato costituisce il tetto massimo della prestazione oggetto 

della presente convenzione. Il pagamento avviene in unica soluzione al ter-

mine della prestazione.

4. Tracciabilità flussi finanziari

La sig.ra Fausta Vinco assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi fi-

nanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Il 

pagamento sarà effettuato tramite il tesoriere comunale.

5. Norme anticorruzione

Con la sottoscrizione della presente convenzione, si dichiara di obbligarsi 

nell’esecuzione dell’appalto al rispetto del codice di comportamento dei di-

pendenti pubblici approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 28 

dd. 22.09.2014 ed in particolare attesta di non aver concluso contratti di la-

voro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi pro-

fessionali con ex dipendenti del Comune di Storo che abbiano esercitato po-

teri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti di 

Fausta Vinco nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubbli-

co impiego. Fausta Vinco si impegna ad osservare, gli obblighi di condotta 

previsti dal Codice di comportamento stesso. A tal fine dichiara di aver pre-
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so conoscenza del Codice di comportamento pubblicato sul sito istituziona-

le  del  Comune di  Storo:  http://www.comune.storo.tn.it/Ammini  strazione-  

Trasparente/Disposizioni-ge  nerali/Atti-generali/Codice-di-comportamento-  

dei-dipendenti2 e si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri colla-

boratori a qualsiasi titolo. 

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato costituisce 

causa di risoluzione del presente contratto. L’Amministrazione,  verificata 

l’eventuale violazione, contesta per iscritto al prestatore il fatto, assegnando 

un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali con-

trodeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accogli-

bili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei 

danni.

6. Privacy

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del 

D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Affari generali 

per la stipula del presente atto in esecuzione di un compito o di una funzio-

ne di interesse pubblico. I dati sono sono oggetto di comunicazione e diffu-

sione ai sensi di legge.

Titolare del trattamento è il Comune di Storo, Responsabile della Protezio-

ne dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via 

Torre  Verde  23  (e-mail  servizioRPD@comunitrentini.it  ,  sito  internet 

www.comunitrentini.it ). E' possibile esercitare il diritto di accesso e gli al-

tri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e del-

l’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. L’informativa completa ai sensi de-

gli artt.  13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art.  13 del D.Lgs. 
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196/2003, è a disposizione sul sito internet del Comune di Storo.

7. Norme finali 

La presente scrittura privata  non autenticata  è soggetta a registrazione in 

caso d'uso ai sensi dell'art. 10 parte II tariffa allegata DPR 26.04.86, n. 131. 

Comune di Storo Fausta Vinco 
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