CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE
Fra la
TAGSHARE CORPORATION SRL, con sede legale in Torino, Corso Peschiera 325 - 10141, P.IVA 11754360011,
nella persona del suo legale rappresentante Sig. Bertossa Daniel, nato a Torino il 12.04.1979,
C.F. BRTDNL79D12L219M (d’ora in avanti “Società”);
e
Sig./Sig.ra ______________________________________________________(d’ora in avanti “procacciatore”),
nato/a a ______________________ il ______________________ residente a __________________________
in ________________________________codice fiscale ____________________________________________
carrta identià n. ________________________________________ scadenza ___________________________
P.I. ______________________________________
Si stipula un contratto di procacciatore di affari alle seguenti condizioni.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La società autorizza il procacciatore a proporre i propri servizi ad eventuali clienti e a segnalare i nominativi
degli eventuali collaboratori. Le trattative restano di esclusiva competenza della Società.
Al procacciatore non è assegnato alcun territorio che, pertanto, può estendersi a tutte le località (nel territorio
nazionale italiano) nella quali il procacciatore riterrà opportuno espletare la sua attività.
Il procacciatore non sarà legato da alcuna esclusiva e potrà commerciare o trattare in concorrenza con altre
imprese.
Il procacciatore svolgerà la sua attività con piena autonomia di azione, di tempo, di organizzazione e non avrà
pertanto alcun vincolo, né di dipendenza, né di rapporto di stabile collaborazione nei confronti della Società.
La fatturazione sarà effettuata direttamente dalla società.
Le provvigioni saranno corrisposte al procacciatore ogni 15 (quindici) del mese successivo dopo una richiesta
da parte dello stesso, dietro emissione di regolare fattura.
Il presente contratto può essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti con un preavviso di 30
giorni.
Qualunque controversia derivanti dalla interpretazione e esecuzione del presente contratto sarà devoluta ad
un collegio arbitrale denominato secondo le norme della Camera Arbitrale di Torino, il quale giudicherà
secondo il regolamento della stessa Camera Arbitrale.
SEZIONE PAGAMENTI

In relazione alla richiesta di liquidazione delle competenze spettanti da parte della Tagshare Corporation srl , il
collaboratore dichiara che il valore inserito come competenze già percepite per compensi di prestazioni occasionali, da
parte di qualsiasi committente, risulta essere veritiera in quanto preventivamente ammonito circa la responsabilità
penale a cui, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 15/1968, può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (artt.
483, 485, e 486 c.p.) sotto al sua personale responsabilità. Per eventuali dubbi sugli importi da inserire o quale sia la
tipologia di redditi da considerare si invita a leggere il documento dedicato nell’area riservata.

Tagshare Corporation Srl
Corso Peschiera, 325 – 10141 Torino
PI/CF: 11754360011
Telefono: 011 18920068 | info@tagshare.it

LETTERA DI INCARICO PROCACCIATORE DI AFFARI

Con la presente il Sig. Bertossa Daniel, nato a Torino il 12.04.1979, C.F. BRTDNL79D12L219M, quale legale
rappresentante della Tagshare Corporation Srl, con sede legale in Torino, Corso Peschiera 325 - 10141, P.IVA
11754360011, conseguentemente alla Sua preiscrizione sul portale,

CONFERISCE

l’incarico di procacciatore di affari a Sig./Sig.ra ___________________________________________________________
per la ricerca di nuovi clienti e per la promozione del loro marchio e dei servizi da questi offerti, tramite la condivisione
di contenuti sul portale “TAGSHARE PLATFORM”.
Con decorrenza dalla data che corrisponde a quella di iscrizione, l’incaricato svolgerà la propria prestazione senza
vincolo di subordinazione, in assoluta autonomia ed indipendenza e con l’impiego di mezzi propri. La Tagshare
Corporation Srl non fornirà all’incaricato alcuno strumento di lavoro materiale, ma solo formativo digitale.
La sua attività a nostro favore concreterà un rapporto di libera prestazione professionale e, quindi, non sarà soggetta a
vincoli di orario o di subordinazione e verrà da Lei svolta a suo esclusivo criterio organizzativo e con la Sua
organizzazione di Ufficio.
L’incarico avrà una durata di 6 o 12 mesi dalla data di decorrenza (in base alla tipologia di iscrizione scelta).
È esclusa ogni proroga tacita. Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale differimento del termine finale dovrà
risultare da atto sottoscritto dalle parti . Il compenso per la collaborazione occasionale è determinato nel seguente
modo: (vedi tabella provvigionale) Il compenso netto sarà corrisposto il giorno 15 (quindici) del mese successivo a
discrezione della richiesta dell’incaricato.
Nulla competerà per eventuali spese da Lei sostenute, anche se relative a premi, mediazioni, regali, ecc. versate a
persone che avessero collaborato per la conclusione dell’affare.
Per qualsiasi eventuale controversia resta convenuto che Foto competente sarà esclusivamente quello di Torino.
[ ] Autorizzo la società Tagshare Corporation Srl ha produrre per mio conto la fattura relativa alla mia iscrizione

(Luogo e data)

L’incaricato

__________________________________

__________________________________

*Inviare tramite mail all’indirizzo press@tagshare.it il documento di identità valido e codice fiscale.
Solo dopo la ricezione di tutti i documenti, la registrazione verrà considerata VALIDA.
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