LETTERA DI INCARICO PER COLLABORAZIONE NON PROFESSIONALE RESA IN FAVORE DI CORI,
BANDE E FILODRAMMATICHE DAL DIRETTORE E DAI COLLABORATORI

L’Associazione/Coro/Banda

CORO POLIFONICO MALATESTIANO __________________________________________

ARCO d’ AUGUSTO ________________________________________________________ N. 39 ____________

Via

CAP 61032 __________ Città
C.F. / P.IVA

81003320413 / 01083460418 __________________________________________________________

Egregio Sig./Sig.ra
Via/Piazza
Città

FANO _____________________________________________________ ( PU )

FRANCESCO SANTINI _____________________________________________________________

VITTORIO VENETO____________________________________________________________ N5 ______

PIAGGE______________________________________________ CAP __61030ProvPU

Oggetto: Incarico per prestazione di collaborazione non professionale resa in favore di cori e bande dal
maestro/direttore/collaboratore tecnico

Facendo seguito alle intese preliminarmente intercorse, con la presente Le comunichiamo la nostra proposta di
incarico per le prestazioni in oggetto in qualità di DIRETTORE ARTISTICO DEL CORO

alle seguenti condizioni:

1.

Oggetto e luogo della prestazione: l'incarico, svolto a favore della scrivente Associazione, consisterà nello
svolgimento di PROVE, CONCERTI, SCELTE MUSICALI, VOCALITA', COLLABORAZIONE TECNICO-ARTISTICA
RELATIVA ALL'INCONTRO INTERNAZIONALE POLIFONICO CITTA' DI FANO, TRASCRIZIONE E STUDIO
PARTITURE NELL'AMBITO DEL PROGETTO “IL CANTO DEL MARE”.presso LA SEDE DEL COROPOLIFONICO
MALATESTIANO . L'attività sarà esercitata da Lei direttamente, senza vincolo di subordinazione e con ampia
autonomia.

2.

Durata della prestazione: l'incarico avrà decorrenza dal 1 GENNAIO 2018 e scadenza il 31 DICEMBRE 2018
con eventuale rinnovo in forma scritta.

3.

Corrispettivo: per il suddetto incarico Le sarà corrisposto un compenso lordo complessivoe forfettario di
Euro4.590,00 (quattromilacinquecentonovanta)
Le Sue competenze, al netto delle ritenute, Le saranno riconosciute con periodicità prevalentemente
TRIMESTRALE____________ a mezzo ASSEGNO/BONIFICO__, previo riepilogo analitico delle prestazioni
effettuate nel periodo e dietro sottoscrizione di regolare ricevuta.

4.

Ritenute fiscali: il compenso concordato verrà assoggettato fiscalmente alla disciplina dell'art. 69 comma 2
del T.U.I.R. e le eventuali ritenute fiscali, ove dovute, saranno trattenute dalla scrivente Associazione e versate
nei modi previsti dalla Legge. Considerando che la norma esime dall'imposizione i primi 10.000,00 Euro di
reddito per indennità di trasferta / rimborsi forfettari di spesa / premi, in caso di preventivo superamento, da
parte Sua, di tale franchigia, ce ne dovrà dare tempestiva comunicazione.

5.

Risoluzione del rapporto: il rapporto potrà essere risolto da ambo le parti, in qualsiasi momento, previo
preavviso di almeno gg. 7 ______________.

6.

Norme finali: il presente incarico annulla e sostituisce ogni intesa intervenuta precedentemente.
Con la sottoscrizione della presente, inoltre, Lei dichiara che la suddetta attività non costituisce oggetto della
sua attività professionale abituale e che il compenso previsto a suo beneficio dalla presente lettera di incarico

non costituisce né l'unica, né la prevalente fonte di reddito per la sua persona nell'anno di riferimento.
Fano, 3 gennaio 2018

Per conferma ed accettazione, il Collaboratore

