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PROPOSTA  DI  COMODATO D’USO 
 

 
Più Sicurezza Srl con sede in Fiorano Modenese (MO), Via del Crociale, 6 P.Iva 

IT03513110365  in qualità di  distributore al dettaglio e ingrosso di prodotti per la sicurezza 

denominata “Preponente” 

offre a 

 

_______________________________ con sede in _________________________________ 

(___) Via _____________________________ P.iva ________________________________ 

denominato “Accettante” 

Il seguente accordo: 

 

     POSIZIONAMENTO ESPOSITORE 

 

La Preponente propone di posizionare a titolo gratuito per ambedue le parti, un espositore 

dalla forma e dimensioni concordate, presso i locali dell’Accettante alle seguenti 

condizioni. 

1. L’espositore conterrà prodotti per la sicurezza quali telecamere, antifurti ed 

accessori. I prodotti non saranno funzionanti. Sarà possibile inserire anche 

brochures o materiale informativo per i clienti finali. 

2. Quando un cliente dell’Accettante dimostra interesse ai sistemi offerti, l’Accettante 

ottiene il contatto telefonico del cliente e lo comunica all’incaricato del Preponente, 

il quale provvede al contatto diretto ed eventuale appuntamento per la 

dimostrazione dei sistemi. 

3. Se la vendita andrà a buon fine, l’Accettante avrà diritto ad un gettone pari ad Euro 

____ (_____________________). Ugualmente se la vendita andrà a buon fine, 

affinchè l’Accettante possa prenderne atto,  il cliente avrà diritto ad un buono 

acquisto gratuito presso l’Accettante pari ad euro   ______ (__________________). 

Il buono acquisto sarà interamente pagato da Più Sicurezza Srl. 

4. Il pagamento dei compensi ed il rimborso dei buoni acquisto a favore 

dell’Accettante avrà cadenza mensile, se non diversamente specificato dalle parti. 

5. L’Accettante dovrà mantenere l’espositore in buone condizioni in modo che i 

prodotti o i clienti non corrano rischi. 
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6. L’Accettante conviene che il Preponente possa di tanto in tanto variare i prodotti o 

rimuovere del tutto l’espositore a suo giudizio, senza che nessuna delle parti possa 

pretendere alcunché, ad eccezione degli eventuali compensi maturati a favore 

dell’Accettante. Ugualmente l’Accettante potrà richiedere al Preponente di 

rimuovere l’espositore immediatamente a suo giudizio. 

7. Per ogni controversia viene stabilito il Foro competente in Modena. 

8. Il presente accordo ha validità 12 mesi dalla data dell’accettazione. 

 

 

     DISTRIBUZIONE BUONI SCONTO 

 

La Preponente propone all’Accettante di distribuire i buoni sconto sui sistemi, ai propri 

clienti. 

1. Se un cliente dimostra interesse immediato ai sistemi offerti, l’Accettante ottiene il 

contatto telefonico del cliente e lo comunica all’incaricato del Preponente, il quale 

provvede al contatto diretto ed eventuale appuntamento per la dimostrazione dei 

sistemi. 

2. Se la vendita andrà a buon fine, l’Accettante avrà diritto ad un gettone pari ad Euro 

____ (_____________________). Ugualmente se la vendita andrà a buon fine, 

affinchè l’Accettante possa prenderne atto,  il cliente avrà diritto ad un buono 

acquisto gratuito presso l’Accettante pari ad euro   ______ (__________________). 

Il buono acquisto sarà interamente pagato da Più Sicurezza Srl. 

3. Il pagamento dei compensi ed il rimborso dei buoni acquisto a favore 

dell’Accettante avrà cadenza mensile, se non diversamente specificato dalle parti. 

 

 

                            Luogo e data                                                             L’Accettante 
 
      _________________________________                     _________________________ 


