Tra il sig. _Spina Giuseppe
legale rappresentante dell’Associazione
Culturale Joseph’s
avente sede a Ceglie Messapica (BR

via vico I° Vincenzo Gioberti 13 , tel. 347.2514297

CF: 90040170749

il signor ___________________________ nato a ____________________________
il _____________________ e residente a ________________________________________
via/p.zza _________________________________ c.f. ______________________________
Premesso
che 1. l’Associazione Culturale Joseph’s sta svolgendo attività di promozione di un progetto di
crowdfounding per avviare e promuovere un progetto umanitario il Progetto Archimede
ed è intenzionata a far svolgere un progetto di collaborazione a termin
per 2. Raccolta fondi per il vaccino biologico quantico e tutte le altre dieci tematiche di raccolta
fondi del Progetto Archimede ad un soggetto in possesso delle conoscenze professionali
indispensabili per svolgere tale
incarico in completa autonomia;
che il signor 3. _______________________ ha i requisiti necessari, è dotato di adeguata
professionalità ed è disponibile ad accettare l’incarico;
si conviene che
a) l’Associazione Culturale Joseph’s come sopra identi cata conferisce al signor
_____________________________________ che accetta, l’incarico destinato alla realizzazione del
progetto 4. Raccolta fondi per il vaccino biologico quantico e tutte le altre dieci tematiche di
raccolta fondi del Progetto Archimede;
b) il rapporto di lavoro è disciplinato dall’articolo 4 della legge 30/2003 e dagli articoli da 61 a
69 del decreto legislativo 276/2003
c) il collaboratore svolgerà la propria attività in assoluta autonomia, al di fuori di ogni obbligo
di orario e di presenza, senza vincolo gerarchico e/o disciplinare da parte dell’associazione
d) le parti convengono di incontrarsi periodicamente, per veri care le fasi di attuazione del progetto e la
rispondenza dello stesso agli obiettivi che ne sono a fondamento nonché per coordinare l’attività del
collaboratore con quella, più ampia, dell’associazione
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e) il collaboratore opererà con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico facendo uso della
propria professionalità che non subirà condizionamenti o limitazioni da parte dell’Associazione Culturale
Joseph’s;
_______________________________________________
1 Committente
2 sintesi del progetto
3 collaboratore
4) la durata iniziale del progetto sarà di mesi 24 con decorrenza dal ___________ e con scadenza
il _____________________
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CONTRATTO A PROGETTO Collaborazione raccolta fondi
Vaccino Biologico Quantico – codice collaboratore 0

f) Superata la fase di sperimentazione medico scienti ca con protocolli riconosciuti dalla comunità
medico scienti ca internazionale, il rapporto di collaborazione cesserà salvo un ulteriore periodo di
studio e ricerca scienti ca internazionale
g) ) il compenso per la realizzazione del progetto di raccolta fondi per tutte undici tematiche del
Progetto Archimede è ssato nella somma del 30% del valore delle donazioni.
Superata la somma di € 50.000,00/all’anno il collaboratore disoccupato o studente che sia verrà
compensato come tutti gli altri collaboratori e avrà diritto al 10% del valore delle donazioni
promosse no al valore della raccolta fondi di € 100.000,00; del 15% del valore delle donazioni
promosse no al valore della raccolta fondi di € 500.000,00; del 20% del valore delle donazioni
promosse no al valore della raccolta fondi di € 1.000.000,00; del 25% del valore delle donazioni
promosse no al valore della raccolta fondi di € 5.000.000,00;
del 30% del valore delle donazioni promosse oltre il valore della raccolta fondi di € 5.000.000,00.
Le parti si danno atto che la misura del compenso è stata stabilita secondo le previsioni dell’articolo 63
del decreto legislativo 276/2003 tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe
prestazioni di lavoro autonomo e che il compenso è proporzionato alla quantità e alla qualità della
prestazione dedotta in contratto
h) il collaboratore si impegna a non diffondere, per la durata dell’incarico, notizie e
informazioni riservate delle quali sia venuto a conoscenza a seguito del progetto af datogli.
Egli potrà accettare altri incarichi di collaborazione a condizione che non siano di aziende
che operano nello stesso settore della società committente
i) il collaboratore sarà riconosciuto quale autore di eventuali nuovi procedimenti o prodotti
risultanti dallo svolgimento del prodotto, così come previsto dall’articolo 65 del decreto
legislativo 276/2003
j) in caso di malattia, infortunio, gravidanza, si applicheranno le disposizioni dell’articolo 66
del già richiamato decreto legislativo 276/2003
k) il committente fornirà al collaboratore tutte le informazioni e le avvertenze utili per l’uso
della strumentazione aziendale messa a disposizione del collaboratore, con particolare
attenzione alle misure di sicurezza e di tutela della salute per l’uso dei video terminali, nel
rispetto delle norme di garanzia stabilite dall’articolo 66, comma 4, del decreto legislativo
276/2003
l) fermo restando che il presente contratto si risolve al momento della realizzazione del
progetto eventualmente antecedente la scadenza prevista, le parti potranno comunque
recedere prima della scadenza del termine per giusta causa o per giusti cato motivo,
dando in quest’ultimo caso un preavviso di almeno 30 giorni
m) il collaboratore si impegna a comunicare al committente tutte le informazioni e i dati
necessari per il corretto adempimento dei suddetti obblighi, che il committente si impegna
a ottemperare
n) il collaboratore accetta di eseguire una corretta campagna informativa del vaccino quantico
o) per quanto non previsto si richiamano le vigenti disposizioni normative
p) il contratto per la tracciabilità verrà rmato di proprio pugno fra le parti
q) per ogni eventuale controversia di tipo giudiziale si agirà nel competente foro del Tribunale di
Brindisi
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r) a seguito del presente contratto di collaborazione a progetto, valido a tutti gli effetti delle norme
dispositive in materia, al collaboratore verranno pagate le somme, dovute e maturate per la sua
collaborazione a cadenza mensile se superano il valore di € 1.000,00 e a cadenza trimestrale se le sue
competenze sono inferiore a € 1.000,00 mensili.

5 indicare il tipo di pagamento: boni co bancari
IBAN

Luogo e data Firma del legale rappresentante l’Associazione Culturale Joseph’

______________________ ________________________________
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Firma del collaborator

