
 
 

 
 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA GRATUITA 

 
 

 
Caravaggio, _______________ 
 

 
 

Tra le parti: 
 

il Susino società cooperativa sociale con sede in Caravaggio Bg in via Vacchi, 1/3, 
partita Iva/codice fiscale 01667840167, rappresentata dal Presidente Sig. Angelo 
Soliveri 

 
e 

 
Il Sig._______________________________________________________, nato a 
______________________________ il _______________________ , residente a 

________________________________ in via ____________________________ 
n __________________  C.F. _____________________________ 

Tel___________________________Mail_________________________________ 
 

premesso che: 

 
la Cooperativa svolge attività inerenti: servizi integrati di supporto per le funzioni 

d’ufficio, servizi di archiviazione, assemblaggio di minuterie plastiche e metalliche, 
attività imballaggio per conto terzi, confezionamento e controllo, imbustamento di 
articoli, servizi alla persona 

 
Il Sig. _________________________________, in qualità di volontario svolge la 

propria attività gratuita a favore de Il Susino Società cooperativa sociale nella sede di 
Caravaggio Bg in Via Vacchi, 1/3 
 

 
Tutto ciò premesso, 

 
 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 
• Il Sig. ___________________________si impegna a fornire alla cooperativa, 

nell’ambito di un rapporto di collaborazione volontaria e gratuita per il miglior 
svolgimento del servizio di (mettere una X): 

•  

         □ servizi integrati di supporto per le funzioni d’ufficio, servizi di archiviazione  

□ assemblaggio di minuterie plastiche e metalliche 



□ attività imballaggio per conto terzi, confezionamento e controllo, 

imbustamento di articoli 

□ servizi alla persona: affiancamento e partecipazione alle attività socio-

educative proposte, alla gita sociale e agli eventi territoriali  
 

La collaborazione, che verterà principalmente in un’attività di supporto e 
affiancamento per le attività produttive ed educative, verrà prestata senza 

l’impiego di mezzi organizzati di proprietà del collaboratore, fatta eccezione per 
l’autovettura e con il solo rimborso chilometrico oltre che delle eventuali altre 
spese documentate a piè di lista e preventivamente autorizzate. 

 
• I rimborsi spese, corrisposti come sopra indicato, saranno al di fuori del campo 

di applicazione dell’IVA, trattandosi di prestazioni non effettuate nell’esercizio di 
arti e professioni, ai sensi del 2° comma dell’art. 5 del D.P.R. 26.10.72 N. 633 e 
successive modifiche ed integrazioni e non saranno soggetti ad IRPEF ai sensi 

degli art. 50 e 51 D.P.R. 22.12.1986 N. 917 
 

• Come da Statuto in vigore, ognuna delle parti potrà recedervi senza alcun onere 
di motivazione di preavviso. 

 

• Richiamiamo la Sua attenzione sulla necessità di mantenere la più rigorosa 
riservatezza su notizie e dati che potranno venire a Sua conoscenza nello 

svolgimento delle sue mansioni, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

 

• La cooperativa assicura i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, 
contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, 

nonché per la responsabilità civile verso i terzi. 
 

• La cooperativa tutela i propri volontari dai rischi legati allo svolgimento dei 

compiti previsti dal presente accordo attraverso l’adozione di idonee misure di 
prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs. n. 81/08. In particolare è prevista: 

 
o La formazione, l’informazione e, se necessario, l’addestramento allo 

specifico ruolo. 

 
o La fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale.  

 
o ______________________.  

 
 
 

La cooperativa         Il collaboratore 
 

 


