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Cod. Fisc. Partita  Iva  

Con la presente vi richiedo l'autorizzazione a svolgere, nell'ambito del territorio Europeo, attività di procacciamento  relativa-

mente a beni e prodotti da Voi trattati. 

Vi confermo che utilizzerò esclusivamente la modulistica che mi indicherete, senza peraltro che ciò comporti per Voi e/o per 

terze parti, obbligo di accettare le proposte ricevute.  

I miei compensi saranno computati, secondo le tabelle che mi comunicherete, sul prezzo di vendita regolarmente corrisposto 

(con esclusione di quanto dovuto dall'acquirente a titolo di spese, tasse, commissioni ed oneri in genere o costi dovuti ad al-

tre prestazioni), solo nel caso in cui si concluda un contratto a seguito della mia proposta. 

Il rapporto sarà inoltre regolato dalle seguenti condizioni generali: 

1)  L'autorizzazione a raccogliere proposte di acquisto dei beni e prodotti trattati dalla Vostra società è relativa ai beni che 

fanno parte del catalogo ufficiale  Rigenya Srl. L'autorizzazione ha scadenza annuale, tacitamente rinnovabile; salva per cia-

scuna parte la possibilità di recedere, senza alcun obbligo di motivazione, con semplice comunicazione scritta con preavviso 

di un mese. 

2)  Nel raccogliere le proposte di acquisto utilizzerò solo ed unicamente la vostra modulistica ufficiale e raccoglierò la sotto-

scrizione del proponente in ogni parte della proposta che ne prevede la sottoscrizione; proposte incomplete non verranno 

prese in considerazione.  

Spettabile Rigenya Srl 

Io sottoscritto, 

Rigenya Srl   Corso Italia, 1   70029 Santeramo in Colle (Ba)        Partita Iva 07492090720           Tel. 080.930.12.97   info@biorigenya.com 
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Qualora mi sia rimessa una somma a titolo di caparra, dovrò rimetterla insieme alla proposta, ma preciserò al proponente 

che non ho alcun potere di rappresentanza né della Vostra società, né delle società che dovessero essere indicate nella mo-

dulistica.  

Resta inteso che non verranno prese in considerazione proposte che indichino un versamento da parte del proponente, ove 

il versamento non Vi pervenga insieme alla proposta e che l'eventuale accettazione della stessa dovrà avvenire solo ed unica-

mente per iscritto e che né Voi, né i Vs. clienti avete alcun obbligo di accettare le proposte che Vi invierò. 

3)  La commissione competerà sui soli contratti conclusi e integralmente eseguiti da me proposti. La commissione sarà calco-

lata sul prezzo di vendita dei prodotti, con esclusione di eventuali sconti o abbuoni, spese, accessori di ogni natura (imposte e 

tasse, interessi, ecc.). L'importo delle commissioni mi sarà comunicato volta per volta, al più tardi negli estratti conto periodi-

ci, che saranno accettati e definitivi - anche a questo fine - se non contestati per iscritto entro sette giorni. 

4)  Potrò effettuare attività pubblicitaria, in ogni forma, solo dopo aver ricevuto la Vs. espressa e preventiva approvazione 

scritta, ferma restando anche in tale caso la mia esclusiva responsabilità. In nessun caso sono autorizzato ad utilizzare i mar-

chi e segni distintivi Vostri e dei Vostri clienti. 

5)  Resta inteso che non ho alcun potere di rappresentanza né di incasso, né per quanto Vi riguarda, né per quanto riguarda i 

Vostri clienti e che tutto quanto mi sarà fornito e/o comunicato, da Voi e/o dai Vs. clienti, è considerato riservato e costituen-

te oggetto di proprietà intellettuale, rispettivamente Vs. e/o del Vs. clienti. Cessata per qualunque causa l'efficacia e/o validi-

tà del presente accordo, dovrò immediatamente restituirvi ogni materiale in mio possesso (esemplificativamente, modulisti-

ca, lettere, circolari, pubblicità, ecc.). 

6)  La forma del presente rapporto e di ogni comunicazione ad esso relativa è solo  la forma scritta. Il presente accordo ed 

ogni rapporto tra noi sarà regolato solo ed unicamente dalle leggi della Repubblica Italiana; ogni e qualsiasi controversia rela-

tiva a diritti nascenti e/o comunque connessi al presente rapporto sarà soggetta in via esclusiva al foro di Bari. 

Country Code CIN ABI               CAB                              Conto Corrente     Check Digit 

______________________________ 

        Il Broker 

Data _____/_____/_______ 
______________________________ 

Il Broker 

Vi preghiamo accreditare i compensi  con bonifico sul conto intestato a : __________________________________ 


