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Firenze, _____________

Spett.le______________

CONTRATTO DI PROCACCIAMENTO D’AFFARI 
per la vendita on line dei libri pubblicati

dall' Editrice Aam Terra Nuova Srl

Oggi, ……………….. in Firenze, fra

 TRINGALE  Domenico,  nato  a  Catania  il  12  dicembre  1954  e  residente  a

Firenze  in  via  Pagano  5,  Codice  Fiscale  TRN  DNC  54T12  C351X,  non  in

proprio  ma quale  legale  rappresentante  della  società  “Editrice  AAM Terra

Nuova S.r.l., sedente in Firenze, Via del Ponte di Mezzo n. 1, Codice Fiscale,

Partita  Iva e numero di  iscrizione al  Registro  delle  Imprese di  Firenze n.

05373080489, da ora denominata anche Mandante o Impresa, 

 e...................................................................................................

...............................................                      (nome e cognome del

titolare, da qui in avanti indicato come affiliato), a nome di

Ragione

Sociale....................................................................................................

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

Via.......................................................................Località........................

..............................................Cap....................Città................................

Prov...............Tel..................................................................

http://www.aamterranuova.it/


P.IVA..........................................................Codice

Fiscale....................................................................

e-mail.............................................................sito

web...........................................................................

si stipula un contratto di procacciatore di affari alle condizioni sotto specificate:

1.  l'Editrice Aam Terra Nuova riconosce all'affiliato una provvigione del 10%

(dieci per cento) sugli ordini provenienti dai loro associati in merito all'acquisto

di  LIBRI  editi  da  Terra  Nuova  Edizioni.  Il  10% (il  dieci  per  cento)  non  è

riconosciuto  per  l'acquisto  di  libri  EDITI  DA  ALTRI  EDITORI  e  per  la

sottoscrizione di ABBONAMENTI; 

2. l'Editrice Aam Terra Nuova richiede all'affiliato di segnalare nel proprio sito il

collegamento  allo  shop on line  di  Aam Terra  Nuova,  TRAMITE UN BANNER

diretto a http://www.terranuovalibri.it per l'acquisto delle proprie edizioni e di

presentare sul proprio sito le novità editoriali di Terra Nuova Edizioni con link

all'acquisto; 

3. La contabilizzazione delle provvigioni dovute avverrà a cadenza semestrale

dietro  presentazione  di  idoneo  estratto  conto  da  rinviare  firmato  per

accettazione entro il giorno 15 successivo alla scadenza del semestre (15 luglio

e 15 gennaio di ogni anno); l'affiliato emetterà regolare fattura relativa alle

provvigioni maturate che verrà saldata entro 30 giorni fine mese data fattura.

4.  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 stabile di collaborazione nei confronti dell'impresa.

5. Nessun rimborso spese per l’esecuzione del contratto e nessuna indennità

(anche di fine rapporto) verrà corrisposta dalla Mandante, essendosene tenuto

conto nella determinazione della provvigione

6. Per qualunque controversia derivante dalla interpretazione ed esecuzione del

presente contratto sarà competente il Foro di Firenze.

http://www.terranuovalibri.it/


per EDITRICE AAM TERRA NUOVA S.R.L.

per....................................................................................................


