
 

APS FILARMONICA CITTA’ DEL TRICOLORE 
ORCHESTRA DI FIATI DELLA CITTÀ DI REGGIO EMILIA 

Sede Legale: via P. Della Francesca N°2 
42123 - Reggio Emilia - RE 

Da$ docente: 

Sig. (Nome Cognome)……………………………………………………………………………………. 

Residente in Via ……………………………………………………………. n. …………………......... 

Ci9à ………………………………………………………………………………….............................. 

C.A.P. ……………………. Prov. …………………………………………………............................ 

C.F. ……………………………………………………………………………………............................ 

Ogge$o: Incarico per svolgimento dell’a6vità di docente di_______________________________ 

A seguito delle intese intercorse, Le comunichiamo la nostra proposta di incarico per le prestazioni 

in ogge9o, in qualità di docente di:________________________________ alle seguen$ condizioni. 

• Per lo svolgimento dell’incarico a favore della scrivente Associazione, potrà u$lizzare le nostre 

stru9ure poste nel Comune di Reggio Emilia e cosi dislocate: 

Rivalta Peep Parco, aule presso la parrocchia di S. Francesco da Paola in via Emilia Ospizio 62, Via 

Gigli 3, Sale del “Ah Bein Bar” presso Centroinsieme Canalina, Sede centrale in via F. Chiloni 29. 

• L’aUvità sarà esercitata senza alcun vincolo di subordinazione e con ampia autonomia 

organizza$va. 

• L’incarico avrà decorrenza dal 1/9/2020 e scadenza il 30/06/2021 , con eventuale rinnovo in 

forma scri9a. 

• Per il sudde9o incarico, Le sarà corrisposto un compenso lordo complessivo e forfe9ario di  

euro: ____________________ 

• Contestualmente ad ogni pagamento, ci dovrà pervenire apposita autocer$ficazione a9estante 

il superamento o meno nel corso dell’anno del limite di compensi della stessa natura, in 

qualunque modo percepi$, fissato dalla legge per beneficiare dell’ esclusione dalla ritenuta 

fiscale. Sull’eventuale parte eccedente, verrà applicata la ritenuta fiscale a9ualmente prevista 

su tale $po di compenso. In assenza della sudde9a autocer$ficazione, non si procederà al 

pagamento delle somme. 

• Il rapporto potrà essere risolto da ambo le par$, in qualsiasi momento, previo preavviso di 

almeno 30 giorni. 



• Con la so9oscrizione della presente, inoltre, Lei dichiara che la sudde9a aUvità non cos$tuisce 

ogge9o della sua aUvità professionale abituale. 

• Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Reggio Emilia 

• Ai sensi della vigente norma$va sulla privacy (GDPR 2016/679), si informa che i da$ da Lei 

forni$ all’a9o della prestazione, formeranno ogge9o di tra9amento nel rispe9o della 

norma$va  sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali da$ saranno pertanto tra9a$ 

esclusivamente per l’espletamento delle finalità is$tuzionali. 

Nel caso in cui Lei concordasse con quanto sopra esposto, La preghiamo di res$tuire copia della 

presente, firmata per acce9azione. 

Con l’occasione porgiamo i nostri migliori salu$. 

………………………………………………………. 

   

Il Presidente Elena Biasi           Per conferma e acce9azione 

                   il Collaboratore 

   


