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CONTRATTO DI COLLABORAZIONE  

O DI LAVORO AUTONOMO  

DI DURATA SUPERIORE AD UN ANNO  

(cfr. punto 26 Decreto Generale Prot. n. 0707 del 19/3/2014) 

 

All’Ordinario Diocesano 

c/o UFFICIO AMMINISTRATIVO DIOCESANO 

        ARCIDIOCESI DI MILANO 

        P.zza Fontana n.2 

        20122 Milano 

 

Il sottoscritto Parroco (o Amministratore Parrocchiale) …, della Parrocchia di … con il parere favorevole del C.A.E.P., espresso 

nella seduta del ... e (nel caso di lavoro in Oratorio) con il parere favorevole del “Servizio per i Ragazzi Adolescenti e Oratorio” 

Diocesano, premesso che si sono evidenziate le seguenti motivazioni pastorali … presenta istanza per la stipula di un   

 

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA  

O DI LAVORO AUTONOMO 

DI DURATA SUPERIORE AD UN ANNO 

 

Con il sig./la sig.ra … (nome e cognome), 

Tipo di Collaborazione:  

Co.Co.Co. (ex art. 2, D.Lgs. n. 81/2015)

Lavoro autonomo professionale (con addebito dell’IVA o in Regime Forfettario)  

Durata: dal … al … 

Oggetto/contenuto della Collaborazione … 

Il Collaboratore è già dipendente di un ente pubblico (è necessaria l’autorizzazione del datore di lavoro) 

Compenso annuo lordo stimato (cosiddetto “costo azienda”) … 

Studio professionale incaricato per l’elaborazione della busta paga e responsabile degli adempimenti burocratici …, referente …, 

tel. …, mail … 

Altre notizie o precisazioni … 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex D.Lgs. n. 81/08 …, tel. …, mail … 

La parrocchia è in grado di sostenere il costo complessivo lordo ed ha presentato in data … il rendiconto finanziario relativo 

all’anno …, provvedendo a versare i contributi diocesani.   

Alla presente domanda sono allegati i seguenti documenti: 

1) Bozza Co.Co.Co. o Lettera di incarico professionale (non sottoscritte) 

2) Elenco degli altri dipendenti/collaboratori con i relativi costi lordi annui per la parrocchia 

3) Parere del Responsabile del Servizio per i Ragazzi Adolescenti e Oratorio (solo se relativi a prestazioni in ambito 

oratoriano) 

4) Codice Fiscale 

5) Carta d’Identità 

6) Permesso di Soggiorno e luogo ove effettivamente dimora (in caso di lavoratore extracomunitario) 
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7) Certificato Penale (nei casi specificati nel Casellario Giudiziario – si veda il comunicato dell’Avvocatura del 6 aprile 

2014). 

 

Data …………………………….                                        Firma del Legale Rappresentante 


