
 
 

CONTRATTO DI PROCACCIATORE D'AFFARI OCCASIONALE TRA 
 

 
La Nutis srl, con sede in Santa Maria La Carità (NA), sede legale in Via Visitazioni 27  P. IVA n. 03941451217, in persona del suo legale 
rappresentante Sig. Giovanni Iovine, e il Signor _________________________________________________, residente in  
via__________________________________ Città_________________________________ provincia_____   
C. F. ____________________ IBAN__________________________________ di seguito definito “procacciatore” 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

1. Oggetto del contratto  

1.1 Con il presente contratto il procacciatore assume l’incarico di agire per conto della Nutis srl con carattere di occasionalità come 
procacciatore d’affari per la vendita dei prodotti recanti marchio CAFFE BARBARO. 

1.2 Le parti riconoscono espressamente il carattere di occasionalità del rapporto del presente contratto. 

1.3 Il Procacciatore non assume alcun obbligo di promuovere stabilmente la vendita dei prodotti contrattuali, essendo il suo incarico 
limitato alla segnalazione occasionale di affari che eventualmente gli si presentino. 

1.4 Il Procacciatore non detiene alcun potere di concludere contratti in nome e per conto della Nutis srl, né di impegnarla in qualsiasi 
altro modo. Egli si limita a trasmettere eventuali offerte, che la Nutis srl sarà libera di accettare o di rifiutare. 

1.5 Le proposte contrattuali procurate dal procacciatore dovranno portare la sua firma, la quale è condizione indispensabile perché 
esse siano riconosciute come concluse dal procacciatore stesso o comunque con il suo intervento. 

1.6 È facoltà della Nutis srl modificare e respingere ogni affare che non sia di gradimento dell'impresa. 

2. Compensi Ad ogni affare concluso verrà corrisposto un compenso pari al 10% su clienti diretti il 5% su clienti procurati dai clienti 
stessi il 3% sui clienti procurati dai clienti dei clienti. Le provvigioni saranno liquidate dietro presentazione di ricevuta e bonificate 
direttamente sul c/c indicato nel presente contratto. 

3. Zona Le vendite sono riferite per i clienti al dettaglio e dunque nessuna zona viene affidata in esclusiva. 

7. Durata e recesso L’inizio del presente contratto è il______________ con una durata di mesi tre e non sarà tacitamente rinnovabile 
salvo su accordo delle parti.  

8. Tutela della Privacy. In ottemperanza con quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, il procacciatore dichiara, con la 
sottoscrizione del presente contratto, di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi 
dell’articolo 13 D. Lgs 196/03 autorizzando nel contempo la Nutis srl al trattamento dei propri dati personali nell’ambito degli 
impieghi leciti previsti.  

9. Esclusione di diversi rapporti. Con il presente contratto le parti intendono porre in essere tra loro unicamente un rapporto 
occasionale di procacciamento di affari escludendo qualsiasi altro rapporto nonché qualsiasi diritto alla corresponsione di ogni tipo 
di indennità e/o trattamenti che si considerano non dovuti.  

10. Elezione di domicilio. Le parti convengono il proprio domicilio presso la Nutis srl Via visitazione 27 80050 S.Maria La Carità  

11. Risoluzione Controversie. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa alla validità, interpretazione, 
esecuzione del presente accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torre annunziata. Il presente contratto è stato stipulato 
presso La sede della Nutis srl, in Scafati alla Via s.a. Abate (trav di Vittorio) 

 

Nutis srl______________________________________   Il procacciatore______________________________________ 

 

Ai sensi degli artt. 1341 c.c. e 1342 c.c. si approvano espressamente gli art. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 e relativi sub 

Nutis srl______________________________________   Il procacciatore______________________________________ 


