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Prot. n. 011/2020

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE
>k**

TRA
L'Ambasciatore d'Italia a I(ev Davide La Cecilia, nato a Roma (RM), il

2911211961, titolare del passaporto diplomatico N. DA0021189 rilasciato dal MAECI
il 1310112016, in qualitd di Reggente dell'Istituto Italiano di Cultura di Kiev con sede
legale in I(iev, Via Yaroslaviv Yal32A, di seguito nominato "Committente";

Il sig. Volodyrnyr I(arplyuk, nato a Volodymyr, regione di Volyn (lJcraina) i1

0710511993, Codice d'identifrcazione3409517173, residente a Kiev (IJcraina), in Via
Oleny I'elighy 27-a, di seguito nominato "Prestatore";

Le parti convengono e stipulano, ai fini del presente contratto, quanto segue:
Il soggetto Committente, ai sensi dell'art. 54-bis, D.L. 24 aprile 2017, n. 50,

introdotto in sede di conversione dalla L. 2l giugno 20IJ, n. 96 ha, confurisce
l'incarico al soggetto Prestatore il quale accetta di prestare la propria attivitd di lavoro
autonomo occasionale, avente ad oggetto la seguente attivitd:
.,.ESAMINATORE IN SEDE DI SOMMINISTRAZIONE D]]LLA PROVA
ORAI,,I]] FINALIZZATA AL CONSEGI]IMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI
CONOSCLJNZA D]]LLA LINGUA ITATIANA DENOMINATA CELI;

Il soggetto Prestatore si impegna a prestare la propria attivitd in forma di lavoro
autonomo occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione nei limiti e con le
rnodaiitd del presente contratto;

La prestazione avrd luogo il giorn o 2310612020 per 7a durata complessiva di ore 5.
Il corrispettivo della prestazione viene stabilito forfetariamente in 1.875 (in lettere

MILLtrOT'TOCENTOSE'|1'ANTACINQIIE/00) grivne ucraine al lordo delf imposta
sul reddito delle persone fisiche. Il soggetto Prestatore si impegna a provvedere
autonomamente al pagamento dei contributi e delle tasse eventualmente dovuti allo
Stato ucraino a seguito della prestazione in parola. La somrra di cui sopra sard
corrisposta in un'unica soluzione contestualmente al termine del contratto dietro
presentazione dell'atto dei lavori svolti";

Il prestatore, con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza espressamente
l'Istituto Italiano di Cultura di Kiev al trattamento dei propri dati personali per i fini
del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 19612003 e
successive modifica:ziont ed integraziont anche ai fini della pubblicazione sul sito

Istituto Italinno di Cultura di Kiev
vul, Yaroslaviv \ial, 32-A - 01901 I(ev
tel. (+.38) 0442706223
fax (+38) 044 2793842
www.iicl<ie v.esteri.it
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Intenet del Committente dei soggetti titolari di incarichi conferiti come previsto dalle
norme sull a trasparen za ammini strativa (D.L gs. 3 3 I 20 I3).
I1 prestatore dichi ara di aver preso conoscenza del regolamento sulla srcurezza e
salute sul luogo di lavoro dell'Istituto Italiano di cultura di Kiev.

Letto, confermato e di comune accordo firmato in. . .IflEV. . .. li 1810612020.

II C Il Prestatore
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