Mittente:

_________________________________
Via/Piazza ________________________________
Cap ______ Città
Prov.
Sig./Ditta

Spett. Ditta
D.S.T. scrl
Via Appia Nuova, 165
00183 Roma
P.Iva - CF 05673841002
Fax 06-7025802
Mail: info@happy.it

(luogo)

(data)

OGGETTO: Richiesta ( ) Collaborazione di Lavoro Autonomo - ( ) Procacciatura di affari per le attività “Happy Visibilità”
Io sottoscritt__ _____________________________________, nat__ il ____________ a _____________________________ Nazionalità ______________
residente a ___________________ in Via/Piazza _______________________________ Codice Fiscale __________________ P.Iva _________________
essendo venuto a conoscenza che la Vostra Ditta (brevemente denominata DST) coordina i Progetti del network Happy ed essendo interessato /a a procacciare
affari per le attività di “visibilità web” dello stesso progetto, avendo le caratteristiche e quanto necessita per tale collaborazione, con la presente ( ) IN PROPRIO
Cod. Fiscale ________________________ (oppure) ( ) nella qualità di ( ) titolare
della Ditta __________________________________________

( ) legale rappresentante ( ) altro: ____________________________

Partita Iva (*) _______________________ esercente l’attività di _____________________

in _______________________ Città _________________ Prov. ___ Tel. ___________________ Cell. ___________________ Fax ___________________
Skype ___________________ E-mail ___________________@ ___________________

- Sito web: www. __________________________________

CHIEDO
in nome e per conto ( ) mio personale ( ) della Ditta sopraindicata, di poter ottenere l'incarico di "Collaborazione di Lavoro Autonomo" con le sottoindicate
attività di cui propongo anche le relative condizioni di collaborazione.
( ) Sono interessato a collaborare per la “Procacciatura di affari” per Vostro conto alle seguenti condizioni:
( ) INCARICO IN ESCLUSIVA di HAPPY PARTNER (Lavoro Autonomo con Partita Iva) (vedi sez.3)
( ) INCARICO SENZA ESCLUSIVA di HAPPY PROMOTER (Proacciatura affari con Codice Fiscale) (vedi sez. 4)
1.

Procacciatura di Attività interessate a partecipare al progetto “Pagine Visibilità by Happy” operanti:
a- nei settori: (Es. Rivenditori Auto Marca/Marche ……… - oppure Officine specializzate Marca ………. oppure Supermercati alimentari oppure
Attività di Bricolage oppure Centri Fitness oppure Servizi Disinfestazioni ecc.)
1____________________________________________________________________________________
2-

____________________________________________________________________________________

3-

____________________________________________________________________________________

b- nel territorio di ( ) città: ______________________ ( ) Provincia di _________ ( ) Regione __________
c- per la durata indicata all’art. 11, decorrente dalla data di Vostra accettazione della presente
2.

Per le attività di cui al punto 1a) le Ditte potranno essere da noi ricercate e contattate come segue:
a- ( ) solo con il Telemarketing (Telefono + Internet)
b- ( ) solo con visite nel territorio indicato al punto 1b)
c- ( ) sia con il Telemarketing che con le visite sul territorio

3.

( ) INCARICO IN ESCLUSIVA di HAPPYPARTNER: per gli affari procacciati, da Voi accettati ed andati a buon fine, mi riconoscerete una
commissione come segue:
• NUOVI CONTRATTI:
• 20% (venti/percento) sugli Affari del 1° anno direttamente da me procacciati e da Voi accettati, conclusi, andati a buon fine e da Voi
incassati
•
5% (cinque/percento) sugli Affari del 1° anno conclusi indirettamente nella mia zona di pertinenza e da Voi accettati, conclusi, andati a
buon fine e da Voi incassati
• RINNOVI CONTRATTI DAL 2° ANNO:
o
10% (dieci/percento) sui Rinnovi annuali da me procacciati dal 2° anno e da Voi accettati, conclusi, andati a buon fine e da Voi incassati
o
3% (tre/ percento) sui Rinnovi annuali dal 2° anno conclusi indirettamente nella mia zona di pertinenza e da Voi accettati, conclusi,
andati a buon fine e da Voi incassati
• IMPEGNI OPERATIVI:
o
Comunicazione di Partita Iva
o
Impegno collaborativo continuo
o
Validità Incarico come indicato all’art. 11
o
Budget annuale di fatturato minimo €. _____________________
o
Dimostrazione dell’operatività con invio mensile della copia aggiornata del Data Base dei contatti
o
Periodo di prova = 3 mesi
o
Efficacia incarico subordinata al raggiungimento di fatturato minimo €._______________ nel trimestre
o
Divieto di incassare somme per Vostro conto
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4.

( ) INCARICO SENZA ESCLUSIVA di “HAPPYPROMOTER”: per gli affari procacciati, da Voi accettati ed andati a buon fine, mi riconoscerete
una commissione come segue:
A- NUOVI CONTRATTI:
• 15% (quindicipercento) sugli Affari del 1° anno direttamente da me procacciati e da Voi accettati, conclusi, andati a buon fine e da Voi
incassati
B- RINNOVI CONTRATTI DAL 2° ANNO:
o
7% (settepercento) sui Rinnovi annuali da me procacciati dal 2° anno e da Voi accettati, conclusi, andati a buon fine e da Voi incassati
C- IMPEGNI OPERATIVI:
o
Rapporto Free, senza alcun impegno operativo
o
Validità Incarico come indicato all’art. 11
o
Nessun impegno di fatturato minimo annuale
o
Invio mensile della copia del Data Base dei contatti
o
Divieto di incassare somme per Vostro conto

5.

Per eventuali affari procacciati per altri Servizi Happy oppure a seguito di altre Vostre offerte promozionali, comunque saltuarie, da Voi proposte e da
me accettate, sarà riconosciuta una commissione variabile di volta in volta che, comunque, sarà sempre preliminarmente da Voi comunicata.

6.

La commissione spettante sarà conteggiata sull'importo Imponibile (netto Iva) degli affari conclusi, andati a buon fine e da Voi incassati, come indicato
all’art. 3 per gli Happy Partners e all’art. 4 per gli Happy Promoters.

7.

Le suddette commissioni matureranno e saranno comunicate nel mese successivo a quello di incasso delle somme da parte Vostra e saranno corrisposte
previa presentazione di idoneo documento fiscale assoggettato ad Iva, sul quale, ove necessario, sarà operata la Ritenuta di acconto di legge..

8.

Le stesse commissioni spettanti come sopra indicato, saranno da Voi pagate entro 20 giorni dalla ricezione del relativo documento fiscalmente idoneo.
L’importo sarà corrisposto al netto della “Ritenuta di acconto” di legge..

9.

Tali commissioni saranno accreditate sul conto corrente di cui Vi fornirò l’ IBAN.

10. Preciso che non avendo né il sottoscritto né la Ditta quì rappresentata alcuna veste di Rappresentante, di Agente o altro per impegnare la Vostra Ditta,
nè vincoli di dipendenza o di subordinazione di sorta, trattandosi di Lavoro autonomo, l'espletamento dell’incarico si limiterà alla semplice ed esclusiva
segnalazione degli affari con i mezzi che gestirò autonomamente.

Firma: ______________________

11.

Il presente incarico, se da Voi accettato, avrà la durata di mesi _____ decorrenti dalla data della Vostra accettazione e s'intenderà automaticamente
rinnovato di trimestre in trimestre se, da una delle due parti, non sarà inviata formale disdetta con Raccomandata A.R. o P.E.C (Posta Elettronica
Certificata). almeno un mese prima della naturale scadenza.
L''incarico di Happy Promoter (art. 4) è comunque condizionato e limitato ai termini temporali o economici previsti dalle vigenti normative che
disciplinano l'argomento
L’incarico potrà essere comunque revocato in qualsiasi momento su accordo delle parti

12.

Il presente incarico non è trasferibile a Terzi e pertanto, se da Voi accettato, decadrà automaticamente e senza alcuna formalità in caso di cessazione
dell’attività o di cessione dell’attività a terzi.
13. La presente proposta, inviata in due esemplari firmati in originale al Vs/ indirizzo sopra indicato, s’intende da me già accettata nei termini
sopradescritti e pertanto diventerà operativa ed efficace quale “Incarico di Procacciatura di affari” solo a seguito di Vostra accettazione da manifestare
con la restituzione di una copia da Voi sottoscritta
______________________ _____________
(luogo)
(data)

In fede:
(Ditta - timbro)

(nome e cognome)

(firma leggibile)

(*) Allegati:
1. Curriculum Vitae con foto
2. Fotocopia Partita Iva (per Happy Partner - art. 3)
____________________________________________
Per Ricevuta della suddetta richiesta ed accettazione della stessa
nel testo e condizioni ( ) proposte ( ) da noi modificate
Roma, ___________________

D.S.T. scrl
L’Amministratore Unico
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