
 
 
 
 
 

                                        

 
 
 
                   Ex. Art. 3, 3° comma L. 17 Agosto 2005 n. 173 

 
 
Gentile Signora/Egregio Signore …                                           
 

Cod.  Fiscale…………..………………………   a seguito degli accordi intercorsi, Le 

confermiamo  
 

quanto segue: 

 

 

 

1) Con la sottoscrizione della presente ed il completamento dell’iter di reclutamento di 
seguito descritto, l’azienda Natura Naturans  con sede ad Orvieto, strada del Lapone, n. 6  

P.I. 01361400557 rappresentata dalla signora Nicla De Giulio munita degli occorrenti 

poteri come da statuto sociale ( ora in avanti chiamata mandante)    le conferisce il 

mandato a promuovere la vendita dei propri  prodotti  ( cosmetici ), esclusivamente al 

domicilio di privati consumatori e previa dimostrazione ed informazione, della 
funzionalità dei prodotti stessi, in qualità di “ Incaricato alla vendita diretta a domicilio 

“ ai sensi dell’art. 3, comma 3° della L. 17 Agosto 2005 n. 173 ( ora in avanti denominato 

Consulente del Benessere) 

 

2.  Contestualmente alla sottoscrizione della presente e alla consegna della 

documentazione necessaria all’avvio del rapporto di collaborazione, le viene consegnato il 

tesserino di riconoscimento n………………..comprovante la qualità di incaricato alla 

vendita diretta       “ ai sensi dell’art. 3, comma 3° della L. 17 Agosto 2005 n. 173. 

 
 

3. L’attività di vendita costituirà per il Consulente del Benessere attività secondaria ed 
occasionale che svolgerà liberamente senza nessun vincolo di stabilità e subordinazione nei 
confronti della mandante e avrà piena libertà di orario, di impiego del suo tempo e scelta di 
organizzazione. 
4. Il Consulente del Benessere non deterrà alcun potere per conto della mandante; eventuali 
poteri di rappresentanza potranno essere proposti di volta in volta con appropriata autorizzazione 
scritta. 
5. Il  Consulente del Benessere si asterrà dal fornire a chiunque qualsiasi informazione che potrà 
essere in suo possesso, su affari o clienti, che possano indurre in errore sulla natura e sulle 
caratteristiche dei servizi/prodotti della mandante o arrecare danno alla stessa. 
 
6. Non esclusività 
6a. Il Consulente del Benessere  non ha alcuna esclusività territoriale e la mandante è libera 
di agire direttamente o indirettamente attraverso agenti rivenditori o intermediari di qualsiasi tipo. 
 
7. Ordini 

 

LETTERA D’ INCARICO 



7a. Il Consulente del Benessere si atterrà ai prezzi e alle condizioni generali di vendita dettate 
dalla mandante. 
7b. La mandante si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto gli aggiornamenti delle 
variazioni di listino e le eventuali modificate condizioni di vendita 
7c. Il Consulente del Benessere  non potrà concedere sconti sul prezzo dei servizi/prodotti offerti 
se non a seguito di precisa autorizzazione scritta della mandante. 
 
8. Provvigioni e Modalità di Vendita 
 
8a. Sulle vendite effettuate, la mandante riconosce al Consulente del Benessere una 
provvigione del 30% da calcolarsi sull’ imponibile al netto dell’iva definito dalla mandante , 
regolarmente consegnato  e andato a buon fine. 
 
8b.Per poter usufruire subito delle provvigioni (come dal punto 8a del  contratto) il 
primo ordine di vendita dovrà essere pari o superire ai 150,oo Euro. In caso 
contrario, per ordini inferiori le provvigioni saranno calcolate in misura del 15%.  
 
Al raggiungimento  del totale degli ordini per un importo pari o superiore a 150,00 
Euro nei due mesi successivi alla stipula del presente accordo, le provvigioni 
passeranno automaticamente  al 30% e rimarranno tali per qualsiasi importo 
successivo. 
 
8c. La fatturazione dei prodotti venduti sarà di competenza esclusiva della mandante. 
 
8d. Alla Consulente , contestualmente all’ invio della  merce, viene trasmesso tramite e-mail  il 
totale dell’ordine ed il prospetto delle competenze maturate. 
La Consulente , trattiene le sue competenze  e paga  il saldo tramite ricarica su Postepay  o 
Bonifico Bancario. 
 
8e. Il suddetto compenso è omnicomprensivo delle possibili spese sostenute dal Consulente del 

Benessere  per lo svolgimento dell'attività prestata in favore della mandante. 
 
8f. Resta inteso che nel caso in cui la trattativa per la conclusione della vendita non raggiunga 
conclusione positiva, al Consulente del Benessere non sarà dovuto alcun compenso od indennità. 
 
9. Consegne ed  Incassi 
 
9a. Il   Consulente del Benessere  al ricevimento della merce degli ordini cumulativi provvederà 
alla distribuzione  dei prodotti. Resta inteso al Consulente del Benessere  non sarà dovuto alcun 
compenso od indennità aggiuntiva. 
 
Alla promotrice prima dell’ invio della  merce viene trasmesso tramite e-mail  il totale 
dell’ordine ed prospetto delle competenze maturate. 
 
La promotrice trattiene le sue competenze ed effettua il pagamento con ricarica 
su carta Postepay di cui  verrà fornito il numero,  in alternativa si può effettuare il 
pagamento con il classico  bonifico bancario . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



10. Durata 
10a. Ciascuna delle parti potrà recedere con raccomandata AR senza preavviso e senza alcuna 
penalità. Il recesso avrà effetto con la ricezione di detta raccomandata, salvi fatti gli impegni della 
mandante di cui all’art. 8 del presente incarico. 
 
 
 
11. Legge applicabile 
 
11a. Al presente accordo si applica la legge italiana. 
 
12. Controversie 
 
 

12a. Con la firma per accettazione del presente accordo il Consulente del Benessere  esonera la 
mandante da qualsiasi responsabilità civile e penale nell’espletamento delle attività affidatogli. Le 
parti del presente accordo si danno reciproco atto che le prestazioni svolte dal Consulente del 

Benessere  hanno natura di collaborazione autonoma e professionale e che, conseguentemente, il 
rapporto costituito in forza del presente incarico non è, ne può essere considerato di 
subordinazione o di parasubordinazione (ne potrà in un futuro essere trasformato in tal senso), 
tenuto conto che l’attività non ha vincoli di orario, che il Consulente del Benessere  svolgerà le 
predette prestazioni in totale autonomia pur nel rispetto del presente incarico. 
 
Il presente  viene redatto in duplice copia, consegnato alle parti, le quali dichiarano di averlo letto 
in ogni suo punto, di condividerne il contenuto e di accettarlo. 
 
 
……………………………….      ……………………………. 
(La Mandante)       Consulente del Benessere   
 
    
  
 
Luogo e data 
 
Orvieto/  …  

 
 


