Enjoy City di Villani Domenico via Minelli 23 Città Cento Fe Partita IVA 02048850388
Lettera di incarico per prestazione occasionale
Egregio Sig._____________________________ nato a ______________________________
il _____________________e residente in _______________________________________,
CODICE FISCALE__________________________________
Facendo seguito agli accordi intercorsi e ringraziandola per la disponibilità offerta, le
confermo l'intenzione della nostra Azienda di avvalersi delle sue prestazioni, in via episodica
e non continuativa. L'incarico avrà quindi natura di prestazione d’opera a carattere
occasionale e non professionale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti del codice
civile, e dell’art. 67, comma 1, lett. l) del D.P.R. 917/86.
L’incarico avrà ad oggetto consegna di piatti pronti dei ristoranti, e l’incarico sarà da lei
svolto con assoluta autonomia ed indipendenza quanto alle modalità e ai criteri di esecuzione
della prestazione.
Il rapporto di collaborazione inizierà il________________________
Lo svolgimento della sua prestazione non avrà vincolo di subordinazione.
Quale compenso per le sue prestazioni, avendo lei dichiarato di non svolgere abitualmente
l’attività oggetto del presente incarico, Enjoy City le corrisponderà un compenso lordo di €
3,10 per ogni consegna effettuata per nostri clienti paganti con carta di credito + 30 cent/km
per effettuare la consegna unica tratta ,in più € 6,00 per rimborso spese giornaliere, dal quale
sarà dedotta la ritenuta d’acconto IRPEF del 20% (come previsto dall’art. 25, primo comma,
del D.P.R. 600 del 1973). Tutto ciò non sottoscritto nel presente accordo si riterrà un rapporto
diretto tra acquirente e fattorino, per le consegne in contanti. Il compenso non è imponibile
IVA ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Tale compenso le sarà corrisposto con
le seguenti modalità: Entro il 10 del mese successivo lavorato, sarà effettuato il conteggio
delle consegne, e le sarà accreditato entro la terza settima l’importo dovuto, sulla sua banca.
L’incarico a lei affidato dovrà essere svolto secondo buona fede ai sensi dell’art. 1375 del
codice civile.
Il collaboratore, con la firma, prende atto che il committente, in relazione all’incarico
conferito, ai fini del rispetto delle norme sulla privacy, si attiene a quanto previsto
dall’allegata Nota Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.
Il collaboratore è tenuto alla comunicazione tempestiva di eventuali variazioni dei dati
anagrafici e fiscali dichiarati.
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