
In data odierna presso la sede dell’Accademia di Belle Arti di Roma in Via

     d’opera

 Che la committente opera nel settore dell’alta

 ’i riapertura dell’Elenco

Modelli viventi per attività di posa a supporto dell’attività didattica

 rispondeva all’interpello per la dell’

attività di posa a supporto dell’attività didattica con nota prot. l’11

 è stato pubblicato l’Elenco di Modelli v

supporto dell’attività didattica a.a. 2020/2021



nel primo periodo e per l’insegnamento aggiuntivo di Tecniche del



l’Accademia di Belle Arti di

 Che il prestatore d’opera è titolare di Partita Iva

 il prestatore d’opera si dichiara titolare delle qualità ed attitudini tecnico

la prestazione d’opera

Prot.n. 31932 del 09.12.2020



 d’opera



prestazione d’opera intellettuale ll’Accademia di Belle



Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale

Il prestatore d’opera, nell’ambito delle attività di cui in premessa, si impegna a prestare la propria

all’incarico di Modelli viventi per attività di posa a supporto dell’attività didattica

L’oggetto del presente

Il prestatore svolgerà l’incarico

proprie prestazioni professionali nell’espletamento dei servizi,

tazione, il necessario coordinamento generale con l’organizzazione e l’attività della

L’attivit

interessi di quest’ultima. Il

coordinamento sull’esecuzione della prestazione lavorativa non dovrà mai assumere forme tali da

re l’autonomia del prestatore nell’adempimento dell’obbligazi

riferirà in merito all’attiv

servizio e ne regola la disponibilità in relazione all’orario delle lezioni reso noto al p

svolgimento di prestazioni diverse rispetto all’attività oggetto del presente contratto.

L’incarico decorrerà a

salvo ulteriori impegni connessi all’attività oggetto del presente contratto su



dell’attività didattica a.a. 20

dal prestatore d’opera tramite modulo fiscale e

Il prestatore d’opera, nell’ambito delle proprie funzioni e attività di competenza

prestatore d’opera esonera e comunque ri

dall’esecuzione delle attività di cui al presente incarico.

non è consentito svolgere attività in nome e per conto dell’Istituzione senza preventiva



qualsiasi responsabilità in caso di danni che dovessero occorrere al prestatore d’opera, nel caso in

cui risulti che tali danni non si sarebbero prodotti senza l’inosservanza, da parte dello stesso, delle

qualità di Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Roma.

prestatore d’opera almeno 30 (trenta) giorni prima.

Se il prestatore d’opera non procede all’esecuzione dell’incarico affidato secondo quanto

stabilito dal presente contratto e a regola d’arte,

Quando l’esecuzione dell’incarico diventa impossibile per causa non imputabile ad a

In tale ipotesi il prestatore d’opera avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il

lavoro prestato, in deroga a quanto previsto dall’art. 2227 del c.c.

In presenza di atti e/o comportamenti comunque lesivi dell’interesse dell

prestatore d’opera nel presente contratto. In questa ipotesi il prestatore d’opera avrà diritto

dall’art. 2227 del c.c.,

E’ consentito altresì al prestatore d’opera il diritto di recesso unilaterale previa comunicazione

caso al prestatore d’opera spetterà esclusivamente il compenso maturato per il lavor

in deroga a quanto previsto all’art.2227 del c.c.



L’estinzione del contratto, per qualsivoglia causa, comporta altresì l’obbligo da parte del prestatore

d’opera di consegnare la documentazione di cui il medesimo possa essere venuto in possesso i

conseguenza dell’attività affidata.


