
Allegato 8 
 

 
ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO 

DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA/OCCASIONALE 

PROT. N. …. dd. …. 

 

 

Fra: 

• Il Dipartimento di ……, con sede in Trieste – Via…………., codice fiscale XXXXXXXX  e  

partita IVA XXXXXXX,   rappresentata dal Direttore Prof. ………. nato a ………. il 

…………….., domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, il quale interviene 

esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del medesimo Ente, in esecuzione della 

deliberazione di nomina del Consiglio di Dipartimento di ……….. prot. …… dd. …… , di 

seguito anche denominato per brevità “Committente”; 

• Il dott. ……… nato a …..  il ……., domiciliato a ……., Via …….. -  e ivi residente ai fini 

fiscali - codice fiscale ……. - cittadino XXXXX, di seguito anche denominato per brevità 

“Collaboratore”; 

 

 

PREMESSO 

 

 

che, ai sensi del punto 4) del contratto d’opera individuale di collaborazione coordinata e 

continuativa/occasionale in epigrafe, l’efficacia del medesimo contratto è sospesa fino all’esito del 

controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della 

L.20/1994, come integrato dall’art. 17, comma 30, della L.102/2009; 

 

 

VISTA 

 

 

la pronuncia di legittimità della Corte dei Conti in merito al su citato contratto, che viene pertanto 

ammesso al visto e alla conseguente registrazione (INDICARE GLI ESTREMI DI 

REGISTRAZIONE); 
 

oppure 

 

CONSIDERATO 

 

il silenzio assenso della Corte dei Conti, decorsi 60 giorni dal ricevimento, da parte della medesima, del 

contratto di collaborazione coordinata e continuativa/occasionale e dei relativi atti, come previsto dall’art. 3, 

comma 2, della su citata L. 20/1994, come modificato dall’art. 27 della L. 340/2000; 

 

SI  CONVIENE  

 

Il contratto in epigrafe, in esito alla registrazione da parte della Corte dei Conti ((INDICARE GLI 

ESTREMI DI REGISTRAZIONE) oppure: tenuto conto del silenzio assenso della Corte dei Conti, 

decorsi inutilmente i termini previsti dalle citate Leggi 20/1994 e 340/2000) acquista efficacia con 

decorrenza ……… e terminerà in data …….. 



Solo per i contratti di colaborazione coordinata e continuativa Il Collaboratore dichiara di non 

essere titolare di altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in contemporanea con 

quello oggetto del presente, su incarico di altra struttura autonoma dell’Ateneo, impegnandosi a 

comunicare tempestivamente il variare di tale situazione. 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Le Parti 

 

 

_________________________ 

 

 

_________________________ 

 

  

  

 


