
 

__________________________________________________________  

LETTERA DI INCARICO DI VENDITA DIRETTA 

AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 3, LEGGE 173/05 

  

  

La Società 

Più Sicurezza srl, con sede in   Fiorano modenese, via del Crociale 6,      ,C.F. IT03513110365    , 
iscritta al registro delle imprese di Modena n. 113968, e P. IVA IT03513110365, in persona del suo 
legale rappresentante pro tempore,  pec:  euroce@pec.it   (di seguito Società) 

  

Nomina incaricato alle vendite a domicilio il/la 

  

Sig./ra ................................................................................................................................................. 

nato/a: ............................................................................................., il........... /........... / .................. 

residente a: ..................................................................................................... Prov.  …………….......... 

Via ........................................................................................................................................................ 

telefono: ......................................., E-mail: ......................................................................................... 

codice fiscale:  ....................................................................Codice ID Primogruppo: 

(di seguito Incaricato) 

  

PREMESSO CHE 

1) La Società svolge la propria attività anche nel campo della vendita diretta al domicilio del 
consumatore finale ed intende per tale attività avvalersi della collaborazione dell’Incaricato. 

2) L’Incaricato ha espresso la volontà di collaborare con la Società e dichiara: 

a) che intende di dedicarsi alla promozione e dei prodotti commercializzati dalla Società, 
raccogliendo ordinativi d’acquisto presso privati consumatori; 

b) di essere disponibile a svolgere l’incarico in regime di autonomia, senza vincoli di 
subordinazione, senza stabilità di rapporto,  senza dar luogo ad organizzazioni di sorta, senza 
vincoli di tempo o di itinerario e nei limiti che riterrà opportuni, senza alcun diritto di esclusiva e 
senza alcun potere di rappresentanza della Società; 

c) di essere consapevole che l’incarico oggetto del presente atto è incompatibile con la qualifica di 
pubblico dipendente a tempo pieno, mentre nel caso di lavoro a tempo parziale è necessario 
l’autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità. 
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d) di essere consapevole che i compensi percepiti per lo svolgimento dell’incarico oggetto del 
presente atto potranno dar luogo a penalizzazioni o revoche nel caso si trovasse in talune 
situazioni quali, in via esemplificativa: cassa integrazione, mobilità,   pensionato di invalidità ecc.; 

e) di essere in possesso dei requisiti di accesso all’attività commerciale di cui all’art. 3, comma 1, 
legge n. 173/2005 e all’art. 5, comma 2, D. Lgs. N. 114/1998, e di comunicare immediatamente 
l’eventuale successiva perdita degli stessi alla Società; 

f) di acconsentire espressamente a che i propri dati personali vengano inseriti in una banca dati, 
cartacea e/o automatizzata, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione dell’incarico 
oggetto del presente contratto ed alle obbligazioni che ne discendono;  

g) di essere a conoscenza che il conferimento dei dati personali di cui alla precedente lettera f) ha 
natura obbligatoria in quanto un eventuale rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità a gestire il 
rapporto instaurato; 

h) di acconsentire espressamente a che i propri dati di cui alla precedente lettera f) siano trattati 
dai dipendenti e da altri soggetti terzi e collaboratori di cui si avvale la Società per lo svolgimento 
della propria attività, e potranno essere trasmessi in tutto o in parte alle autorità di Pubblica 
Sicurezza, nel rispetto delle normative vigenti, ovvero a soggetti terzi operanti in Italia ma sempre 
per le finalità su indicate; 

i) di essere edotto che i dati in oggetto verranno conservati per il tempo necessario per gestire 
l’incarico del presente contratto, e per il tempo previsto dalle norme fiscali, amministrative e del 
codice civile, ed in ogni caso non potrà eccedere il termine di dieci anni. 

l) di essere a conoscenza dei propri diritti di cui alla normativa vigente in materia e delle modalità 
di esercizio dei medesimi per il tramite del Titolare del trattamento dei dati che coincide con il 
legale rappresentante su generalizzato della Società. Ossia il diritto di chiedere al titolare del 
trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 
del trattamento o di opporti al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e di 
proporre reclamo alla autorità di controllo. Inoltre il titolare dei dati può revocare in qualsiasi 
momento il consenso al trattamento dei dati senza peraltro pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca. Peraltro atteso che il trattamento dei dati 
personali in oggetto è conseguenza di un adempimento contrattuale, e quindi rappresenta un 
requisito necessario per l’esecuzione di e la conclusione di un contratto, l'eventuale rifiuto a 
fornire tali dati determina l’impossibilità di dare esecuzione al contratto sottoscritto. 

 Per espressa accettazione, consenso e dichiarazione della premessa n. 2. 

Luogo …………………………………………………………….…………   Data........... /........... / ..................  

Firma dell’Incaricato ................................................................... 

 3) Ai fini dell’iscrizione e del versamento dei contributi alla Gestione Separata INPS (art. 2, comma 
26, legge n. 335/1995), l’Incaricato dichiara inoltre: 

a) di [avere/non avere] superato nel corso del corrente anno un reddito complessivo netto di € 
5.000,00 (euro cinquemila/00) derivante dall’attività di incaricato alla vendita diretta (considerato 
il 78% delle provvigioni percepite nell’anno) e di lavoro autonomo occasionale, svolte anche per 
più committenti; 

b) qualora avesse superato alla data odierna il reddito complessivo di cui al punto 3.i., 
[ ] di non avere in essere alcuna posizione previdenziale obbligatoria; 
[ ] di essere iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria; 
[ ] di percepire una pensione diretta; 
[ ] di percepire una pensione indiretta; 
  



c) di impegnarsi, qualora non avesse superato alla data odierna il reddito complessivo di cui alla 
precedente lettera a), a comunicare tempestivamente per iscritto alla Società il superamento 
dello stesso per l’anno in corso e, nel caso di prosecuzione del rapporto, per gli anni successivi. 

Per espressa accettazione, consenso e dichiarazione della premessa n. 3. 

Data........... /........... / ..................  

Firma dell’Incaricato ................................................................... 

  

4) Ai fini IVA l’incaricato dichiara di: 

□ essere in possesso di Partita IVA (Ditta Individuale) 

□ non essere in possesso di Partita IVA 

Il Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale futura 
variazione del proprio attuale status IVA che possa aver qualsiasi effetto sul rapporto contrattuale 
con la Società. In casi di violazione del presente impegno l’incaricato si obbliga a tenere indenne la 
società della sanzioni amministrative che dovessero essere irrogate alla stessa in conformità alla 
vigente normativa fiscale. 

  

Per espressa accettazione, consenso e dichiarazione della premessa n. 4. 

Data........... /........... / ..................  

Firma dell’Incaricato ................................................................... 

  

 5) Il presente accordo è inteso a creare tra le parti un rapporto di incarico di vendita diretta a 
domicilio ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 173/05 (Disciplina della vendita diretta a domicilio 
e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali). 

  

 

 

Tutto ciò premesso 

Le confermiamo la nomina di incaricato di vendita diretta a domicilio alle seguenti condizioni: 

1. Premesse 

Le premesse e gli allegati al presente contratto sono parte integrante e sostanziale del presente 
atto. 

2. Svolgimento dell’attività di vendita diretta a domicilio e compenso provvigionale 

L’Incaricato deve svolgere le attività di promozione dei prodotti commercializzati, secondo le 
modalità e alle condizioni generali di vendita espressamente stabilite dalla Società. Lo 
svolgimento dell’attività è subordinato al possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dalla 
Società, che deve essere esposto in maniera visibile durante le operazioni di vendita (ex art. 3, c. 
1, l. 173/05 e art. 19, cc. 5 e 6 D.Lgs. 114/98).  



3. L’incaricato si impegna a consegnare a ogni eventuale cliente contattato che effettua un ordine 
un Modulo d’Ordine debitamente compilato, e si assicura che  il Consumatore prenda visione 
delle informazioni ex art. 47 del Codice del Consumo. L'incaricato è tenuto ad un comportamento 
rispettoso del cliente e della Società, astenendosi da pratiche scorrette o dannose quali, ma non 
limitatamente a: frasi offensive, offrire altri prodotti in concorrenza con quelli dello shop della 
Società in corso di rapporto,  spargere notizie non veritiere o comunque potenzialmente dannose 
per la Società. 

4. La Società non sarà responsabile in nessun modo dell’eventuale violazione da parte 
dell’Incaricato di quanto previsto alla presente clausola, e lo stesso  terrà comunque la Società 
indenne e manlevata per i danni (anche indiretti), costi e spese (anche giudiziali) derivanti dalla 
predetta violazione.  E’ altresì facoltà della Società rescindere l’accordo con decorrenza 
immediata e di eliminare la posizione dell’incaricato qualora ricorrano le condizioni del presente 
paragrafo. 

5. Gli ordinativi d’acquisto che l’Incaricato raccoglierà dovranno essere trasmessi alla Società, che 
si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di accettarli e di procedere alla loro evasione. Gli 
ordinativi potranno essere anche trasmessi in via telematica dal sito www.piusicurezza.net a 
mezzo e-commerce. L’Incaricato potrà pubblicizzare i prodotti anche sul web a mezzo piattaforme 
proprie o di terzi, social network o altre modalità preferenziali a mezzo banners o inviti 
all’acquisto dei prodotti rivolti ad altri utenti. Qualora l’utente espletasse un acquisto dopo aver 
presa visione di una pubblicità, il sistema di ordinativi riconoscerà la provenienza tracciandola, ed 
assegnerà in automatico le provvigioni all’Incaricato. 

6. Per gli affari segnalati e andati a buon fine ossia incassati dalla Società, verrà riconosciuto 
all’Incaricato un compenso secondo il piano in calce al presente contratto che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale. Il compenso verrà corrisposto entro il giorno 10 del mese successivo a 
quello in cui le vendite intermediate dall’incaricato sono stati incassati dalla Società. 

L’incaricato percepirà altresì un ulteriore compenso provvigionale (compenso provvigionale 
indiretto o provvigioni indirette), nei termini di cui ai paragrafi precedente della presente clausola 
ed in conformità al su indicato piano provvigionale in calce al presente, anche per affari 
intermediati da altri incaricati alle vendite che verranno eventualmente presentati/ sponsorizzati 
alla Società dall’ Incaricato che sottoscrive il presente contratto. In ogni caso all’Incaricato non 
compete alcuna provvigione per il solo fatto di aver presentato/sponsorizzato una persona 
successivamente accettata dalla Società come Incaricato alle Vendite.  

 7. Materiale formativo di supporto 

Per questa attività non è previsto alcun materiale/prodotto formativo di supporto a pagamento. 
Eventuali supporti informatici si possono scaricare gratuitamente dal sito. In caso l’incaricato 
pubblicizzi per proprio conto il progetto presso suoi conoscenti o sul web, lo stesso è tenuto ad un 
comportamento corretto escludendo offerte di lavoro o di redditi elevati a fronte dell’adesione al 
progetto. 

8. Riservatezza 

La società è titolare delle informazioni riservate ed esclusive e dei segreti commerciali relativi ai 
propri prodotti. L’incaricato riconosce e concorda che le Informazioni Riservate resteranno 
sempre di proprietà esclusiva della Società e che le medesime verranno utilizzate dall’Incaricato -- 
nella misura in cui le viene consentito l’accesso nel corso della vigenza del Contratto -- 
esclusivamente con le modalità e per gli scopi previsti dal presente Contratto.  

Per espressa accettazione Data........... /........... / ......... 

Firma dell’Incaricato ................................................................... 
 



L’Incaricato si impegna a non cedere o diffondere le Informazioni Riservate a terzi, compresi altri 
Incaricati, fatto salvo per quanto espressamente previsto dal Contratto, senza la preventiva 
autorizzazione scritta della Società. A seguito della cessazione, per qualsiasi motivo, del presente 
contratto, L’incaricato restituirà prontamente alla Società tutta documentazione, anche e in 
particolare modo quella Riservata, eventualmente in suo possesso.  

L’incaricato prende atto e accetta che eventuali violazioni della presente clausola causeranno 
danni irreparabili alla Società e daranno diritto a quest’ultima di richiedere alle Autorità 
competenti l’emissione di provvedimenti urgenti al fine di evitare ulteriori violazioni del presente 
contratto, ovvero la diffusione delle lnformazioni Riservate. Infine l’Incaricato è consapevole ed 
edotto che gli obblighi di riservatezza previsti dalla presente clausola rimarranno in vigore anche 
dopo la cessazione per qualsiasi motivo del presente contratto. 

 9. Durata ed Interruzione dell’incarico 

L’incarico è a tempo indeterminato, peraltro l’incaricato potrà, in ogni caso, senza alcuna penale, 
e senza dover indicare alcun motivo, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata con 
ricevuta di ritorno, PEC o anche semplice email dallo stesso indirizzo dal quale si è inviata la 
lettera di incarico firmata,  informare la Società della sua volontà di rinunciare alla sua nomina di 
Incaricato entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento, da parte della stessa, della comunicazione di 
accettazione della Domanda di Nomina inviata dalla Società. In tal caso l’Incaricato dovrà 
restituire, a sua cura e spese, alla Società il materiale informativo di supporto, di cui alla 
precedente clausola 3, eventualmente acquistato. La Società, entro 30 giorni, rimborserà 
all’Incaricato gli importi corrisposti per l’acquisto di tale materiale, a condizione che lo stesso sia 
integro. 

In ogni caso, anche decorsi 90 giorni dalla nomina, l’incarico potrà essere disdetto da entrambe le 
parti in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione e di preavviso, e senza diritto ad 
indennità, compensi o penalità di alcun genere (ex art. 4, c. 2, l. 173/05). Il recesso deve essere 
comunicato per iscritto tramite raccomandata A.R da inviarsi all’indirizzo dell’altra parte sopra 
indicato, ed avrà effetto dalla data di ricezione dello stesso da parte dell’altra parte. 

In tal caso, ai sensi dell’art. 4, comma 6, della Legge n. 173/2005, l’Incaricato avrà diritto, entro 
trenta (30) giorni dalla cessazione del contratto, al rimborso del prezzo corrisposto per l’eventuale 
acquisto di prodotti e materiale a titolo di campionario ancora integri e previa restituzione degli 
stessi, in misura non inferiore al 90 per cento del costo originale sostenuto. 

 

10. Doveri dell’incaricato 

In aggiunta a quanto previsto per legge in merito all’incarico di vendita diretta a domicilio ed a 
quanto sopra riportato, l’Incaricato si impegna espressamente a restituire il tesserino di 
riconoscimento alla cessazione per qualunque causa dell’incarico oggetto del presente atto o al 
venir meno dei requisiti per lo svolgimento dello stesso. In caso di smarrimento del tesserino di 
riconoscimento, l’Incaricato si impegna a farne tempestivamente denuncia alle Autorità 
competenti e ad inviare copia della stessa alla Società. 

L’Incaricato si impegna inoltre, qualora si verifichino le circostanze che lo richiedono e 
comunque al superamento nel corso di un anno solare di un reddito netto di Euro 5.000,00 
derivante dall’attività di incaricato alla vendita diretta (calcolato sulla base del 78% delle 
provvigioni percepite nell’anno), svolta anche per più committenti, a richiedere l’attribuzione 
della Partita IVA 
 

Per espressa accettazione Data........... /........... / ......... 

Firma dell’Incaricato ................................................................... 



– relativa al codice attività 46.19.02 – ed a comunicarne tempestivamente il relativo numero ed 
il relativo certificato di attribuzione alla Società. L’incaricato prende atto ed accetta che, al 
verificarsi del requisito di cui sopra, la Società sospenderà il pagamento delle provvigioni dirette 
e indirette fino al ricevimento del certificato di attribuzione di Partita IVA. 
L’Incaricato si impegna infine a comunicare tempestivamente per iscritto alla Società ogni 
variazione della propria posizione previdenziale così come indicato nelle premesse. 
In ogni caso l’incaricato si impegna a porre in essere tutti gli adempimenti di legge, fiscali e 
previdenziali/ socio contributivi applicabili allo stesso, nonché a rispettare tutte le leggi, le 
disposizioni – anche regolamentari - e i codici vigenti, durante l’esercizio delle attività oggetto 
del Contratto, ivi incluse le disposizioni della normativa in materia di tutela dei consumatori. 
L’incaricato si impegna a fornire prova dell’osservanza degli obblighi di cui alla presente clausola 
ove ciò le venisse richiesto dalla Società. 

 
11. Cessione del contratto 

Si conviene che il presente Contratto non può essere ceduto a terzi da ciascuna della parti. 
 

12. Spese 
L’incaricato riconosce espressamente che tutte le spese connesse all’esercizio della sua attività – 
sia in termini di tempo investito per lo svolgimento del suo incarico che gli esborsi economici in 
senso stretto - saranno integralmente a suo carico. 

 

13. Lavoro autonomo 
L’incaricato è consapevole ed edotto di non essere un dipendente né un rappresentante né un 
agente di commercio della Società e che il presente contratto non dà luogo ad alcun rapporto di 
lavoro subordinato in quanto, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 173/2005, l’incaricato 
agisce in qualità di Incaricato senza 
alcun vincolo di subordinazione nei confronti della Società. Nulla di quanto riportato nel 
presente contratto potrà, quindi, essere interpretato al fine di dare origine ad alcun rapporto di 
lavoro subordinato, franchising, ovvero di agente di commercio, tra l’incaricato e la Società, con 
rinuncia da parte dell’incaricato sin da ora a qualsiasi 

rivendicazione e/o pretesa in tal senso. 

 
14. Marchi, licenze, avviamento commerciale e reputazione della Società 

L’incaricato si impegna a non utilizzare il nome e i marchi della Società, marchi di servizio o altri 
diritti di proprietà intellettuale appartenenti o concessi in licenza alla Società o alle sue 
consociate per fini diversi dall’esecuzione del presente contratto, senza il preventivo consenso 
scritto della Società, quest’ultimo da intendersi comunque quale licenza limitata. 
In ogni caso l’incaricato si impegna a non: (i) porre in essere alcuna azione che possa violare tali 
diritti o mettere in pericolo il nome, la reputazione, i marchi e l’avviamento commerciale della 
Società; (ii) utilizzare marchi di fabbrica e marchi di servizio simili a quelli della Società; (iii) 
promuovere, vendere, utilizzare o associare in maniera ingannevole i beni o i prodotti 
commercializzati da terzi, al nome, alla reputazione o ai marchi della Società. 
L’incaricato si impegna, infine, a non operare in maniera tale da mettere a rischio la reputazione 
della Società o degli altri Incaricati, ovvero a non recare nocumento all’avviamento commerciale 
associato al nome e ai marchi della Società. 

 

 

Per espressa accettazione Data........... /........... / ......... 

Firma dell’Incaricato ................................................................... 

 

 



15. Garanzia di profitto 
L’incaricato riconosce che non gli è stato garantito alcun provento né assicurato alcun profitto o 
garanzia di successo, ovvero aspettativa di guadagno, in relazione alla sua attività, e che non ha 
ricevuto alcuna assicurazione in tale senso dalla Società e/o dall’incaricato alle vendite che lo ha 
presentato/sponsorizzato alla Società. 
 

16. Prodotti acquistati dall’Incaricato e Divieto di Costituire un Magazzino Prodotti 
L’Incaricato riconosce espressamente che i prodotti di cui ne promuove la vendita, sono 
esclusivamente di proprietà della Società fino al pagamento del cliente finale, a eccezione degli 
eventuali prodotti acquistati facoltativamente dallo stesso incaricato per campionatura nonché 
di limitati quantitativi di prodotto acquistabili facoltativamente per suo uso personale e/o dei 
suoi familiari secondo quanto indicato nel prospetto allegato al presente contratto. Con 
riferimento a tali acquisti di prodotti della società il venditore non titolare di partita iva, in altri 
termini consumatore finale, dichiara edotto dei suoi diritti rappresentati (i) dal diritto di libero 
ripensamento in forza del quale il consumatore ha diritto al rimborso del prezzo corrisposto 
previa restituzione del prodotto acquistato nei termini di legge che lo stesso dichiara di ben 
conoscere, e 

(ii) dalla garanzia legale di conformità del prodotto. 
L’incaricato prende atto che non può in nessun caso costituire un proprio magazzino prodotti, non 
essendo consentito inoltrare ordinativi di prodotti prima ancora di aver trovato un cliente. 
L’Incaricato, nel promuovere la vendita dei prodotti della Società, deve far riferimento al Listino 
Prezzi della Società e non può applicare prezzi diversi. 

 
17. Controversie 

Per eventuali controversie, il foro competente sarà quello di Modena. Le parti rinunciano 
espressamente fino da ora alla competenza di qualsiasi altra sede. 

 
18. Registrazione 

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso di uso ai sensi dell’art. 5, comma 2 del 
D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.L’imposta di bollo, ex D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972, dovuta 
sul contratto nonché sulle fatture e le quietanze delle medesime, viene stabilita essere a carico 
dell’Incaricato. 
 

19. Disposizioni finali 
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno rinvio al Codice 
Civile. Redatto in due esemplari 
 

20. Piano compensi di cui all’Art 2; 

Per ogni vendita andata a buon fine direttamente, all’incaricato spetta un compenso  
provvisionale del 20% calcolato sull’intero importo della vendita al netto dell’Iva. 

Potranno essere calcolate ulteriori provvigioni a seconda dei margini operativi nella singola 
vendita. 

 
Firma dell’Incaricato 
 
................................................................... 
 
Firma del Legale Rappresentante (Per la Società) 

 
................................................................................. 
 



21. Ai fini e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare 
espressamente le seguenti clausole: 1) Premesse; 2) Svolgimento dell’attività di vendita diretta 
a domicilio e compenso; 3) Impegni; 4) Responsabilità; 5) Ordinativi; 6) Modalità di Compensi 
Doveri dell’incaricato; 7) Materiale Informativo e di Supporto; 8) Riservatezza; 9) Durata e 
Interruzione dell’Incarico; 10) Doveri dell’Incaricato; 11) Cessione del contratto; 12) Spese; 13) 
Lavoro Autonomo; 14) Marchi, licenze, avviamento commerciale e reputazione della Società; 
15) Garanzia di profitto; 16) Prodotti acquistati dall’Incaricato e Divieto di Costituire un 
Magazzino Prodotti; 17) Controversie; 18) Registrazione; 19) Disposizioni finali; 20) Piano 
compensi di cui all’Art 2; 

 

 
Data........... /........... / .................. 

 
Firma dell’Incaricato 
................................................................... 
 
Firma del Legale Rappresentante (Per la Società) 
................................................................................. 
 

 


