N. 2/2020

Contratto di prestazione professionale
TRA
La Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, di seguito chiamata “committente”, con sede legale in
Roma, Piazza Bartolomeo Romano, n. 8 - 00154 Roma, nella persona del rappresentante legale prof. Luca
Aversano, nato a Salerno il 21/03/1968 residente in Roma Via Pescaglia 14, 00146
C.F.
VRSLCU68C21H703G

E
IL sig. Matteo Santandrea, di seguito denominato “collaboratore”, nato a Roma (RM) il 14/03/1990
domicilio fiscale in V.le Pierluigi da Palestrina, 27, 04100, Latina (LT) C.F. SNTMTT90C14H501K P.IVA
02685220598

PREMESSO
•

che la Fondazione ha esigenza di affidare l’incarico di selezione e gestione proiezione film per la
realizzazione del progetto “Biopic-Vite in musica”, realizzato con il contributo del MIBACT.

•

che a sua volta il collaboratore si è reso disponibile a fornire la propria opera lavorativa;

•

che la committente e il collaboratore dichiarano espressamente, in modo obiettivo e certo, di voler
instaurare un rapporto contrattuale di natura autonoma ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice
civile e dell’art. 67, comma 1, lett. l) del D.P.R. 917/86;

•

che la committente non richiede al collaboratore l’esclusività della sua prestazione;
Tutto ciò premesso e convenuto fra le parti
SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. La Fondazione incarica il Sig. Matteo Santandrea, il quale accetta, di prestare la propria attività di
prestazione professionale avente per oggetto l’incarico di selezione e gestione proiezione film. Il
collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di prestazione professionale, senza alcun
vincolo di subordinazione secondo le indicazioni della committente, nei limiti e con le modalità del
presente contratto;
2. La prestazione del collaboratore avrà inizio il giorno 1/12/2020 e termine il giorno 30/03/2021
3. Quale compenso per le prestazioni oggetto de presente contratto la Fondazione corrisponderà un
compenso di euro DUEMILA + IVA di legge dopo l’emissione di fattura.
4. Il compenso sarà corrisposto entro 60 giorni dall’emissione della fattura;
5. L’incarico conferito con il presente contratto potrà essere interrotto anticipatamente da entrambe le
parti, in caso di inadempienza contrattuale, la quale avrà come conseguenza il recesso immediato.
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6. Fatto salvo quanto scritto sopra, nel caso di interruzione anticipata del contratto, la parte che riceve
la disdetta ha facoltà di pretendere dall’altra parte, una penale pari al 10% del compenso stabilito al
punto 3.
7. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si applicano le normative vigenti in materia.

Roma 1/12/20
Il Presidente della Fondazione
Prof. Luca Aversano

Dott. Matteo Santandrea
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