NAMOPOPOLO DI IASEVOLI MANUEL
VIA TIBURTO N 63
IT14082741001
in persona di MANUEL IASEVOLI
nella sua qualità di IMPRENDITORE
(nome)............................................................ (cognome)...............................................................
residente in indirizzo, cap e comune....................................................................................
C.F. Codice Fiscale (compilare solo se cittadino italiano)................................................................................................................................................................

TIVOLI, 22/11/2018
OGGETTO: Accordo per il Procacciamento di Affari
A documentazione degli accordi intercorsi resta convenuto che Ella è autorizzato/a a promuovere occasionalmente la conclusione di
contratti aventi ad oggetto i nostri prodotti così come descritti nell’allegato A) che forma parte integrante del presente accordo.
Ella sarà quindi libero/a di segnalare eventuali persone interessate a concludere contratti, senza che ciò, tuttavia, comporti per Lei alcun
obbligo.
Le parti riconoscono e danno atto che, con la presente scrittura, non si intende concludere un contratto di agenzia e che la nostra Società
non avrà alcun obbligo di accettare Le proposte ricevute per Suo tramite.
Mensilmente Le daremo comunicazione degli affari conclusi per suo tramite.
Sugli a ari conclusi e regolarmente e integralmente eseguiti, Le sarà corrisposta una provvigione Le provvigioni verranno riconosciute solo
sugli affari integralmente eseguiti (completamente pagati e forniti ai clienti).
Senza recesso del cliente entro di 30 giorni.
La provvigione è sul 10% sul netto a pagare del cliente inclusi nel conteggio sconti, coupon spese di spedizione escluse.
Tale provvigione del 10% è applicata sui prodotti della R.G.V. ITALY
Si allega listino per procacciatori dove i prezzi dei prodotti sono al netto senza sconti e coupon e spese di spedizione da contabilizzate.
Si prega di visionare e comprendere l'esempio:
affettatrice lady prezzo di vendita 80€-10% di sconto o coupon =72€ netto a pagare del cliente + 15€ spese di spedizione da escludere
72€ netto a pagare del cliente- 10% provvigione procacciatore = 7,2€
NAMOPOPOLO DI IASEVOLI MANUEL è IN CONTINUO ASSORTIMENTO E EVOLUZIONE.
Ogni mese sarà aggiornato il listino dei procacciatori con nuovi prodotti..
Le provvigioni percentuali saranno conteggiate sul prezzo indicato in fattura, al netto di imposte, tasse e contributi presenti e futuri.
Il corrispettivo, come sopra determinato, Le verrà versato con boni co bancario entro 30 giorni dal ricevimento da parte sua di idonea
documentazione fiscale.
Entrambi potremo recedere dal presente contratto in qualunque momento, con semplice comunicazione scritta.
Se d’accordo con quanto sopra, La invitiamo a restituirci copia della presente lettera da Lei datata e sottoscritta in segno di accettazione.
Allegati:
A. Elenco Prodotti
NAMOPOPOLO DI IASEVOLI MANUEL
MANUEL IASEVOLI
__________________________

Per accettazione:
(nome)............................................................ (cognome)...............................................................
__________________________ ____/____/_______
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