
ACCORDO DI COLLABORAZIONE GRATUITA 
 
L’anno 2020 e questo giorno _____ del mese di _____________, in Pontedera,  
 

TRA 
 
L’associazione denominata “DENTISTI SENZA FRONTIERE ONLUS”, posta in Pontedera, cap. 
56025, prov. di Pisa, via Salvo d’Acquisto, n° 42, P.Iva n° 02333820500, C.F.: 02333820500, in 
persona del suo Presidente Sig. Russo Angelo, nato il 14/11/1963, a Teverola, prov. di Caserta, 
residente in Santa Maria a Monte Frazione Montecalvoli, cap. 56020, prov. di Pisa, via del 
Crinale, n° 49/D, C.F.: RSSNGL63S14L155Q;  

E 
 
Il/La Sig. _____________, nato/a il _____________, a _____________, prov. di _____________, 
cittadinanza _____________, residente in _____________, cap. _____________, prov. di ____, 
via ____________, n° _____, carta d’identità n° _____________, C.F.: _____________, 
professione _____________, 
 
PREMESSO:  
 
- Che l’Associazione “ DENTISTI SENZA FRONTIERE ONLUS” (denominata di seguito 
“Associazione”) è un Ente non profit che svolge attività nel  settore Odontoiatrico con le seguenti 
finalità statutarie di Utilità Sociale. 
 
- Che il/la Sig. _____________(di seguito Collaboratore e associato all’Associazione) intende 
offrire la sua collaborazione gratuita condividendo le finalità sociali perseguite dall’Associazione 
stessa;  
 
Tanto premesso  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
1. Quanto premesso è parte integrante e sostanziale del presente accordo;  
 
2. Natura dell’incarico 
 
Il Collaboratore accetta di prestare volontariamente, spontaneamente e gratuitamente la propria 
opera a favore dell’Associazione, occupandosi, in particolare di: SVILUPPO E PRESENTAZIONE 
DEL PROGETTO; detta prestazione verrà resa personalmente dal Collaboratore per fini 
esclusivamente solidaristici e comunque senza alcuno scopo di lucro e senza percepire alcuna 
remunerazione diretta o indiretta. 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. 
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, salvo il rimborso delle spese 
effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento della propria prestazione. 
L’attività di collaborazione si svolgerà presso i locali siti in Via Augusto Righi, 20, Pisa, presso 
Consorzio Fidelis. e secondo le modalità determinate dal responsabile dei volontari secondo 
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quanto indicato nello Statuto vigente. L’Associazione assume l’obbligo di inserire il Collaboratore 
all’interno dei locali o degli spazi ove deve essere svolta la prestazione, fornendo allo stesso ogni 
strumentazione utile allo scopo e garantendo altresì la sicurezza sul luogo di lavoro e ogni altra 
forme di protezione richiesta ai sensi del d.lgs. 81/2008 e succ. mod.  
 
3. Durata dell’incarico 
 
 La prestazione promessa dal Collaboratore sarà eseguita a partire dal _____________ sino al 
_____________. E sarà prorogato per mesi/anni _____________ qualora non intervenga 
disdetta;  
 
4. Recesso 
 
Ciascuna delle parti del presente contratto potrà liberamente recedere dal rapporto di 
collaborazione, con un adeguato preavviso, mediante comunicazione scritta con ricevimento 
dimostrabile; in ogni caso il Collaboratore si impegna a garantire, successivamente alla 
comunicazione di recesso, almeno 2 (due) turni di servizio.  
 
5. Tentativo di mediazione e arbitrato irrituale secondo equità 
 
Tutte le controversie derivanti dal presente accordo o in relazione allo stesso, comprese quelle 
relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte ad un 
preliminare tentativo di mediazione innanzi Servizio di Mediazione della Camera di Commercio di 
Pisa. Qualora la mediazione abbia esito negativo, le parti pattuiscono di deferire le medesime 
controversie in arbitrato irrituale, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di 
Commercio di  Pisa, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare. Il 
Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico che deciderà con determinazione 
contrattuale.  
 
6. 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.  
 
Letto, confermato e sottoscritto.  
 
Il Collaboratore _____________                               L'Associazione _______________ 
 
Si approvano specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.. 1341 comma II c.c., le 
seguenti clausole: art. 4 “Recesso” e art. 5 “Tentativo di mediazione e arbitrato irrituale secondo 
equità” 
 
Letto, confermato e sottoscritto.  
 
Il Collaboratore _____________                                L'Associazione _______________ 
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