
 
Protocollo n.                  /           Settore Agroenergie e Fuori Foresta 
 ____________________ 
             Legnaro,  
(si prega citare nella risposta) 
 
risp.a foglio del                    Preg.mo Geom. 
allegati Zoppe’ Luigi 
 Via Matteotti, 14 
 32016 – Farra d’Alpago (BL) 
 
 
oggetto: Incarico di lavoro autonomo. 
 (Artt. 2222 e seguenti cod. civile) 

Oggetto: Collaudo statico in corso d’opera del fabbricato ad uso servizi e uffici, 
ubicato presso il vivaio forestale di Pian dei Spini del Centro Vivaistico e per le 
Attività Fuori Foresta di Veneto Agricoltura, in Comune di Tambre (BL), oggetto di 
interventi di manutenzione straordinaria 

 
Le comunico che, in attuazione della D.A.U.         del                , Lei viene incaricato di prestare 

la propria collaborazione di lavoro autonomo, senza vincoli di subordinazione, nell’ambito delle 
attività realizzate da Veneto Agricoltura. 

In particolare, Lei dovrà effettuare il collaudo statico, in corso d’opera, del fabricato, ad uso 
servizi ed uffici, ubicato presso il vivaio di Pian dei Spini, oggetto di interventi di manutenzione 
straordinaria  che prevedono, in particolare, il rifacimento della copertura, provvedendo alla 
redazione del relativo certificato. 

Detta prestazione dovrà essere effettuata  entro il 30 Giugno 2008, salvo eventuali proroghe 
concesse, per giustificati motivi, da Veneto Agricoltura. 

A fronte del regolare svolgimento dell’attività prevista, Veneto Agricoltura Le verserà, quale 
corrispettivo onnicomprensivo delle prestazioni effettuate, la somma di € 499,20, (Euro 
Quattrocentonovantanove/20) I.V.A. ed ogni altro onere compresi, al lordo di ogni imposta e 
comprensiva anche degli eventuali oneri contributivi e assicurativi, come da Sua offerta, acquisita 
in data 23/08/2007, prot. n. 27877. 

Il corrispettivo, come sopra determinato, deve intendersi onnicomprensivo. Non verranno 
quindi riconosciuti rimborsi per le spese ed i costi connessi all’espletamento dell’incarico. 

La liquidazione delle competenze avverrà sulla base delle attività effettuate e riscontrate regolari 
dal Settore Agroenergie e Fuori Foresta di Veneto Agricoltura tramite il proprio Centro Vivaistico 
di Montecchio Precalcino (VI), in un’unica soluzione finale, a seguito di presentazione di regolare 
fattura. 

Qualora le attività programmate venissero ritardate oltre i termini stabiliti, salvo le proroghe 
eventualmente concesse, verrà applicata una penale di € 50,00 (Euro Cinquanta) per ogni giorno di 
ritardo, che sarà trattenuta sulle competenze a Lei spettanti, salvo il diritto a richiedere il 
risarcimento per il maggior danno. 

Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 (trenta), l’Azienda, senza necessità di messa in mora, 
ha la facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno, senza che da parte Sua possano 
pretendersi compensi od indennizzi di sorta. 

 Veneto Agricoltura si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dall’incarico ed in tal 
caso sarà tenuta esclusivamente alla corresponsione del compenso per l’opera da Lei svolta sino al 
momento del recesso. Veneto Agricoltura non assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi 
natura da Lei arrecati a terzi e così pure per i casi di infortunio che potessero derivarLe in 
dipendenza, durante o per effetto dell'incarico conferitoLe con il presente atto. 



L’attività oggetto del presente incarico verrà da Lei prestata in piena autonomia, secondo le 
modalità ritenute più opportune, ferme restando le indicazioni tecniche ed operative fornite dal 
Settore sopra citato. Deve, pertanto, ritenersi espressamente escluso che con il presente incarico si 
instauri un qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato nei confronti di Veneto Agricoltura.  

Nel caso in cui Lei sia dipendente di una pubblica amministrazione, dovrà segnalarlo alla 
scrivente Azienda e quindi ottenere e far pervenire la prescritta autorizzazione dell’Ente di 
appartenenza, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001. 

Con la sottoscrizione della presente lettera di incarico Lei si impegna a non fornire a terzi, salvo i 
casi espressamente autorizzati, alcuna notizia concernente l’attività prestata a favore di Veneto 
Agricoltura o a fare delle notizie di cui venga in possesso un uso tale da recare pregiudizio a Veneto 
Agricoltura. Tale impegno permarrà anche dopo la cessazione dell’incarico. 

La sottoscrizione della presente lettera di incarico costituisce, inoltre, da parte Sua, attestazione 
di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003 e consenso al 
trattamento ed alla comunicazione dei propri dati, qualificati come personali dal citato decreto nei 
limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 

Per quanto non espressamente previsto, il presente incarico sarà disciplinato dalle norme di legge 
in materia di lavoro autonomo (art. 2222 e seguenti del Codice Civile). 

La S.V. è pregata di restituire a questa Azienda, in tempi brevi, copia della presente 
firmata e datata per accettazione. 

Distinti saluti.  
 

L’Amministratore Unico 
-   Corrado Callegari  - 

 
 
 
 
lì ________________________ 
  
__________________________ 
       (firma per accettazione) 
 
 
 
La fattura dovrà essere intestata e spedita a: 
Veneto Agricoltura 
Centro Vivaistico e per le Attività Fuori Foresta 
Via Bonin Longare, 4 
36030 Montecchio Precalcino (VI) 
  
 
Allegati: informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


