ACCORDO DI COLLABORAZIONE GRATUITA
Con la seguente scrittura privata, valevole ad ogni effetto di legge
TRA:
ASSOCIAZIONE RUBENS – LA RELAZIONE CHE CURA avente sede legale in Via Conte Verde,
7, 10122, Torino – C.F.: 97754630016 P.I.: 10808720014, in persona del legale rappresentante
Francesca Bisacco, Via Conte Verde, 7, 10122, Torino
E:
E il Sig. ………………………………………………… Nato a …………………………… il ………………… e residente
a ………………………………… C.F. ………………………………………………… (Collaboratore atipico a titolo
gratuito)
PREMESSO:
-

Che l’Associazione Rubens – la relazione che cura (denominato di seguito “Associazione”) è un ente
no profit che svolge attività nel settore riabilitativo psicologico e motorio (in particolare la
riabilitazione equestre) e formativo con le seguenti finalità statutarie: svolgere attività di utilità
sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della
dignità degli associati; offrire programmi di rieducazione, riabilitazione sia fisica che psichica e
reinserimento sociale e lavorativo al fine di migliorare la qualità della vita di persone svantaggiate e
delle loro famiglie, in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari;

-

Che

il

Sig.

………………………………………………..

(di

seguito

“Collaboratore

e

associato

all’Associazione”) intende offrire la sua collaborazione gratuita condividendo le finalità sociali
perseguite dall’Associazione stessa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1. Quanto premesso è parte integrante e sostanziale del seguente accordo;
2. Il Collaboratore accetta di prestare volontariamente, spontaneamente e gratuitamente la propria
opera a favore dell’Associazione, occupandosi, in particolare di: aiutare durante l’attività i tecnici
della Riabilitazione Equestre sistemando prima e dopo le sedute il campo del maneggio con gli
strumenti utili; conducendo a mano il cavallo durante le sedute; aiutando nella bardatura e nella
pulizia del cavallo prima e dopo ogni seduta e mettendo a diposizione gratuitamente le proprie
specifiche competenze.
3. La prestazione indicata nel punto 2 verrà resa personalmente dal Collaboratore per fini
esclusivamente:………………………………………….

(affettivi/

solidaristici/

religiosi/

filantropici)

comunque senza alcuno scopo di lucro e senza percepire alcuna remunerazione diretta o indiretta;

e

4. L’attività di collaborazione si potrà svolgere presso le sedi dell’Associazione: “Il Grande Ranch” sito in
Strada Grangia, 4, San Francesco al campo (TO); “La Valletta Riding Club” sito in Via casale 207,
San mauro torinese (TO); “La Manada de Caballos” sito in Via Chiappere 5, Barge (CN); “Struttura
Didattica Speciale di Veterinaria” sita in Largo braccini 2, Grugliasco (TO); “Il Quadrifoglio – Riding
and Country Club” sito in Regione Montariolo 24, Sciolze (TO); “Bjump Asd Frossaco” sito in Strada
Vecchia di Piscina, 1, Frossasco (TO); “La Pecora Nera – perCorsi sostenibili” sito in Strada Val
Frascherina, 37, Casalborgone (TO), “Scuderia Santena” Via Tetti Agostino, 53 - 10026 Santena
(TO) e comunque in tutte le sedi operative indicate sul sito della Rubens www.associazionerubens.it
e secondo le modalità determinate dalle parti in via paritaria;
5. La prestazione promessa dal Collaboratore sarà eseguita a partire dal …………………………… sino al
…………………………….;
6. Il Collaboratore non avrà diritto ad alcun compenso per l’attività resa, come pure non avrà diritto a
contributi, indennità o altre forme previdenziali o assistenziali;
7. L’Associazione si impegna ad associare gratuitamente il Collaboratore alla Rubens e di garantirgli la
copertura assicurativa relativa all’attività con i cavalli riservata ai soci e consultabile sul sito
www.associazionerubens.it, mentre il Centro ospitante sarà responsabile per le proprie strutture;
8. Ciascuna delle parti del presente contratto potrà liberamente recedere dal rapporto di collaborazione
gratuita, anche senza giustificazione, con un preavviso di minimo 15 giorni, mediante comunicazione
scritta via mail all’indirizzo associazione.rubens@gmail.com;
9. Il Collaboratore si impegna a prestare la propria opera di collaborazione con diligenza, buona fede e
correttezza, prendendo atto dell’importanza dell’impegno assunto, seppur gratuito;
10. Per ogni altra circostanza, non espressamente ricompresa nella presente scrittura privata, si
intendono qui richiamate e trascritte le norme del codice civile in quanto compatibili.

L’ASSOCIAZIONE RUBENS – LA RELAZIONE CHE CURA, preso atto delle motivazioni e delle
intenzioni del collaboratore a titolo gratuito, accetta la sua presenza nelle sedi di lavoro, alle
condizioni indicate nel presente contratto atipico.
Letto, confermato e sottoscritto
Luogo e data …………………………………………………………………

Firma committente …………………………………………………………
Firma collaboratore atipico ………………………………………………

