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OGGETTO: Conferimento di incarico di prestazione professionale per attività' di Docenza 

Con la presente si richiede la Sua collaborazione professionale per lo svolgimento deirattìvità di 
Docente , da realizzarsi nell'ambito del corso n° 10 denominato, INSEGNANTI DI TEORIA DI 
AUTOSCUOLA, istituito dalla Regione Lombardia e gestito dal Centro scrivente, che dovrà 
realizzarsi nel periodo dal 26/10/98 al 30/06/99 . 
In particolare, si rammenta che sarà Sua discrezione scegliere le modalità tecniche ed operative 
che vorrà utilizzare per lo svolgimento dell'incarico. 
Le ricordiamo, inoltre, che il Suo operato non viene svolto in rappresentanza del Centro Operativo 
Regionale ad eccezione di quello strettamente necessario per espletare il suddetto incarico e per 
conseguire il risultato atteso. 
Il Centro Operativo Regionale corrisponderà un compenso orario di £. 70.000.+ IVA al lordo dei 
contributi previdenziali di cui all'art. 2, comma 26, Legge 335 der08/08/95, e degli oneri fiscali 
dell'art. 25, comma 1 del DPR 29/09/1973 n.600, per un totale di n. 25 ore. 
L'importo complessivo del corrispettivo sarà di Ut.. 2.184.000.. 
Il pagamento di detto importo sarà' subordinato a presentazione di regolare fattura o documento 
equipollente. 
Resta espressamente convenuto che il presente incarico viene conferito ai sensi dell'art. 2222 e 
1677 del Codice Civile, e per quanto non espresso si fa riferimento alle norme che lo regolano. 
La particolare natura del rapporto di collaborazione esclude che per effetto di tale incarico possa 
costituirsi tra Lei e lo scrivente un rapporto di lavoro subordinato per cui nessun trattamento 
accessorio, sia economico che previdenziale o assistenziale potrà' esserLe corrisposto oltre il 
compenso sopra specificato. 
Qualora la S.V. si trovasse nella condizione di essere dipendente dello Stato o di altro Ente 
Pubblico sarà' suo compito attenersi alle norme previste dal contratto di lavoro o da regolamenti 
in essere presso il suo Ente di appartenenza. 
Pregasi ritornare con cortese sollecitudine copia della presente debitamente firmata per 
accettazione dell'incarico e delle condizioni che lo regolano. 

Firma per accettazione:. 
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