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CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE 

 
SCHEDA INFORMATIVA 
Ad integrazione dell’istanza di certificazione del contratto di lavoro datata   , ed al 
fine di fornire alla Commissione di certificazione un quadro completo e circostanziato degli 
elementi contrattuali e dell’attività lavorativa dedotta nel contratto stesso, gli istanti rilasciano 
le sotto indicate dichiarazioni1. 

Fanno presente di voler instaurare/aver instaurato un rapporto di lavoro autonomo ex art. 2222 e 
ss. Cod. civ. con il carattere dell’occasionalità, con prestazione prevalentemente personale del 
lavoratore e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. 

a) Specificare le modalità mediante le quali in concreto il lavoratore svolgerà l’opera o il servizio 
oggetto del contratto: 

 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

b) Attività svolta abitualmente dal lavoratore: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 

c) Per lo svolgimento dell’attività dedotta in contratto è previsto l’utilizzo di mezzi/strumenti 
organizzati (si/no): 

 

 

Se si, specificare quali e a chi essi appartengono: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

d) Le parti hanno avuto precedenti rapporti di lavoro? Se si, indicare tipologia, durata, periodi: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

e) Ulteriori informazioni: 
 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 

Gli istanti sono consapevoli che, nel caso in cui le somme percepite dal lavoratore stesso a titolo di 
compenso per lavoro autonomo occasionale superino l’importo di 5.000 euro nell’anno solare, 
considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali, sorge l’obbligo 
d’iscrizione del lavoratore alla gestione separata di cui alla  Legge n. 335/1995  con il  conseguente  

 
  

1 Art. 76, 1° co., D.P.R. n. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”. 
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obbligo di versamento dei contributi nella misura e con le modalità previste dalle vigenti norme . 

 
Data e Firma leggibile  
 
  lì    
 

Timbro e firma del committente Firma del lavoratore 
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