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Lettera	di	incarico	professionale	
	

	
La	società	denominata	Skylimit	Srl	con	sede	in	via	Felice	Bisleri	34,	00133,	Roma,	con	part.	I.V.A.	N.	

14013101002	esercente	l’attività	di	VENDITA	E	NOLEGGIO	di	AUTOMOBILI	successivamente	denominato	

"noleggiatore".	

Affida	a:	

………………………………..	con	sede	legale	in	……………………	(………..)	………………………………………….e	sede	operativa	

in	……………………………..	,	Via	...............................................	,	P.iva	………………………………………………………..	che	

opererà	esclusivamente	in	qualità	di	procacciatore	d’affari	per	conto	del	“noleggiatore”	

il	seguente	incarico	professionale,	disciplinato	dai	seguenti	articoli	ed	accettato	dal	“procacciatore”	

mediante	sottoscrizione	della	presente	lettera	d'incarico.	

	

1)	 Oggetto	dell'incarico		

-	Promuovere,	pubblicizzare	e	vendere	i	pacchetti	di	giorni	di	noleggio	(denominati	“quote”),	delle	vetture	

messe	a	disposizione	dal	“noleggiatore”	sul	sito	www.luxurycarsharing.it	da	Skylimit	S.r.l.	.	

-	Promuovere,	pubblicizzare	e	vendere	i	prodotti	Leasing,	e	noleggio	a	lungo	termine	delle	vetture	messe	a	

disposizione	sul	sito	www.luxurycarsharing.it		da	Skylimit	S.r.l.	.	

-	Promuovere,	pubblicizzare	e	vendere	i	prodotti	di	noleggio	a	breve	termine	delle	vetture	messe	a	

disposizione	sul	sito	www.luxurycarsharing.it		da	Skylimit	S.r.l.	.	

-	Promuovere,	pubblicizzare	e	vendere	noleggi		standard	e	speciali	come	ad	esempio	test-drive	con	co-

pilota	o	noleggio	per	matrimoni	o	cerimonie	sempre	delle	auto	messe	a	disposizione	sul	sito	

www.luxurycarsharing.it		da	Skylimit	S.r.l.	.	

	

Nell'espletamento	dell'incarico	il	“Procacciatore”	può	avvalersi,	sotto	la	propria	direzione	e	responsabilità,	

di	collaboratori	e/o	di	personale	dipendente.	

	

2)	Decorrenza	e	durata	dell'incarico	



L'incarico	 decorre	 dalla	 sottoscrizione	 del	 presente	 documento	 e	 si	 intende	 conferito	 per	 12	mesi	 dalla	

firma	 dello	 stesso	 con	 rinnovo	 tacito	 annuale.	 Ciascuna	 delle	 parti	 può	 escludere	 il	 rinnovo	 tacito	

comunicando	all'altra	la	propria	volontà	a	mezzo	lettera	raccomandata	con	avviso	di	ricevimento	da	inviarsi	

entro	30	giorni	prima	della	scadenza	del	contratto.		

	

3)	Compensi	

Per	 lo	 svolgimento	delle	prestazioni	oggetto	del	presente	 incarico,	 al	 procacciatore	 spettano,	 le	 seguenti	

provviggioni	 	 da	 calcolare	 sugli	 importi	 dei	 prodotti	 acquistati	 dagli	 utenti	 se	 pagati	 in	 soluzione	 unica	 e	

anticipata	dal	cliente	al	locatore.	

	

-Vendita	delle	quote-	

a. Nella	misura	dell’importo	di	1000€	da	corrispondersi		in	caso	di	vendita	di	una	delle	quote	delle	

supercar	,	di	qualunque	importo,	ma	senza	servizio	di	consegna	a	domicilio	del	mezzo	e	riferito	

ad	auto	presenti	nella	sezione	“noleggio	breve	termine”	del	nostro	sito	aziendale	

www.luxurycarsharing.it.	

																																																								-Vendita	di	prodotti	Leasing-	

b. Nella	misura	dell’importo	di	500€	per	ogni	pratica	a	buon	fine	da	corrispondersi		in	caso	di	

vendita	di	un	Leasing	di	qualsiasi	importo	e	riferito	ad	auto	presenti	nella	sezione	“Leasing	low-

cost”	del	nostro	sito	aziendale	www.luxurycarsharing.it.	

																																											-Vendita	di	Noleggio	a	lungo	termine-	

c. Compenso	pari	all’importo	pari	ad	1	rata	mensile	del	contratto	stesso,	sostenuta	dal	cliente,	da	

corrispondersi	in	caso	di	vendita	di	un	noleggio	a	lungo	termine,	di	qualunque	importo	e	riferito	

ad	auto	presenti	nella	sezione	“noleggio	lungo	termine”	del	nostro	sito	aziendale	

www.luxurycarsharing.it.	

																																											

	

	



																																									-Vendita	di	Noleggio	a	breve	termine-	

d. Nella	misura	del	10	%		del	costo	sostenuto	dal	cliente,	da	corrispondersi		in	caso	di	vendita	di	un	

noleggio	a	breve	termine	di	qualunque	importo,	ma	riferito	ad	auto	presenti	nella	sezione	

“noleggio	breve	termine”	del	nostro	sito	aziendale	www.luxurycarsharing.it.	

																																							-Vendita	di	Noleggio	per	cerimonie	o	eventi-	

e. Nella	misura	del	10	%		del	costo	sostenuto	dal	cliente,	da	corrispondersi		in	caso	di	vendita	di	un	

noleggio	di	mezzi	per	cerimonie,	matrimoni	o	eventi		di	qualunque	importo,	ma	riferito	ad	auto	

presenti	nella	sezione	“Matrimoni”	ed	“Eventi”	del	sito	aziendale	www.luxurycarsharing.it.	

	

																																																							-Vendita	di	Test-drive-	

f. Nella	misura	del	15	%		del	costo	sostenuto	dal	cliente,	da	corrispondersi		in	caso	di	vendita	di	un	

Test-drive	di	Supercar	di	qualunque	importo,	ma	riferito	ad	auto	presenti	nella	sezione	“Test-

drive”	del	nostro	sito	aziendale	www.luxurycarsharing.it.	

	

Tutti	i	compensi	sopra	elencati	si	intendono	da	liquidare	al	“procacciatore”	entro	5	giorni	lavorativi	

dall’avvenuto	effettivo	incasso	del	“noleggiatore”.	

	

4)	 Obblighi		e	divieti	del	Procacciatore	

a)	 Con	 l'assunzione	 dell'incarico	 il	 “Procacciatore”	 si	 impegna	 a	 prestare	 la	 propria	 opera	 usando	 la	

diligenza	 richiesta	 dalla	 natura	 dell'attività	 esercitata,	 dalle	 leggi	 e	 dalle	 norme	 deontologiche	 della	

professione.	

b)	 Il	 “procacciatore”,	 ai	 sensi	 dell'art.	 2235	 del	 c.c.,	 trattiene	 la	 documentazione	 fornita	 dal	

“noleggiatore”	per	il	tempo	strettamente	necessario	all’espletamento	dell’incarico,	salvo	diversi	accordi	.	

c)	 Il	“procacciatore”	deve	rispettare	il	segreto	professionale	non	divulgando	fatti	o	informazioni	di	cui	è	

venuto	a	conoscenza	in	relazione	all'espletamento	dell'incarico;	né	degli	stessi	può	fare	uso,	sia	nel	proprio	

che	nell'altrui	 interesse,	curando	e	vigilando	che	anche	 i	collaboratori,	 i	dipendenti	mantengano	 lo	stesso	

segreto	professionale.	



5)	 Obblighi	e	divieti	del	“noleggiatore”	

a)	 Il	“noleggiatore”	ha	l'obbligo	di	far	pervenire	tempestivamente	al	“Procacciatore”	tutte	le	informazioni	

e	 gli	 aggiornamenti	 necessari	 all’espletamento	 dell’incarico	 riguardanti	 lo	 stato	 e	 la	 funzionalità	 delle	

vetture	facenti	parte	del	parco	auto	messo	a	sua	disposizione.		

b)	 Il	 “noleggiatore”	 deve	 collaborare	 con	 il	 “procacciatore”	 ai	 fini	 dell'esecuzione	 del	 presente	 incarico	

consentendo	 allo	 stesso	 ogni	 attività	 di	 accesso	 e	 controllo	 dei	 dati	 necessari	 per	 l'espletamento	 del	

mandato.		

.g)	 E’	 fatto	 divieto	 al	 “noleggiatore”	 di	 intraprendere	 o	 emulare	 qualsiasi	 attività	 uguale	 o	 analoga	 al	

sistema	adottato	da	Luxurycarsharing	fino	alla	durata	del	presente	contratto.	

6)	 Interessi	di	mora	

Nel	caso	in	cui	i	pagamenti	dei	compensi,	delle	spese	e	degli	acconti	non	siano	effettuati	nei	termini	di	cui	al	

precedente	punto	3,	saranno	da	corrispondere	gli	interessi	di	mora	determinati	ai	sensi	di	legge.	

7)	 Clausola	risolutiva	espressa	

Qualora	il	ritardo	dei	pagamenti	di	quanto	dovuto	dal	“noleggiatore”	in	base	alla	presente	lettera	d’incarico	

si	sia	protratto	per	oltre	15	giorni	rispetto	al	termine	pattuito,	il	“procacciatore”,	ai	sensi	dell'art.	1456	c.c.,	

ha	facoltà	di	risolvere	il	contratto	comunicando	al	“noleggiatore”,	con	lettera	raccomandata	a/r,	la	propria	

volontà	di	avvalersi	della	presente	clausola.		

In	 tale	 caso,	 il	 “procacciatore”	 si	 impegna	 ad	 adempiere	 agli	 atti,	 derivanti	 dal	 presente	 incarico,	 che	

avranno	scadenza	nel	corso	dei	30	giorni	successivi	all’avvenuta	comunicazione	al	“noleggiatore”.	

8)	Recesso	

Il	“noleggiatore”	può	recedere	dal	contratto	per	giusta	causa,	Il	diritto	di	recedere	dal	contratto	deve	essere	

esercitato	 dal	 “noleggiatore”	 in	 modo	 da	 non	 recare	 pregiudizio	 al	 “Procacciatore”,	 dandogliene	

comunicazione	per	iscritto,	a	mezzo	raccomandata	a/r,	con	un	preavviso	di	30	giorni.	

Il	“Procacciatore”	può	recedere	dal	contratto	per	giusta	causa	in	qualsiasi	momento,	revocando	il	mandato	

conferito.	 In	 tal	 caso	 il	 “noleggiatore”	 sarà	 comunque	 tenuto	 a	 pagare	 il	 compenso	 dovuto	 per	 le	

prestazioni	già	svolte.		

9)	Registrazione	



Essendo	i	corrispettivi	previsti	dalla	presente	lettera	di	incarico	soggetti	ad	I.V.A.,	l'eventuale	registrazione	

deve	ritenersi	soggetta	ad	imposta	fissa.	

10)	Elezione	di	domicilio	

Per	gli	effetti	della	presente,	le	parti	eleggono	domicilio	il	foro	di	Tivoli.	

11)	Rinvio	

Per	quanto	non	espressamente	previsto	dalla	presente	lettera	di	incarico,	si	fa	esplicito	rimando	alle	norme	

del	 Codice	 Civile	 che	 disciplinano	 il	 lavoro	 autonomo	 (art.	 2229	 e	 seguenti),	 alle	 altre	 norme	 vigenti	 in	

materia	nonché	all'ordinamento	professionale,	agli	obblighi	deontologici	ed	agli	usi	locali.	

12)	Protezione	dei	dati	personali	

Ai	sensi	del	D.	Lgs.	30	giugno	2003	n.	196	il	“noleggiatore”	autorizza	lo	studio	al	trattamento	dei	propri	dati	

personali	per	l’esecuzione	degli	incarichi	ad	esso	affidati.		

	

Luogo,	______________					Data,	______________	

	

Il	“noleggiatore”	______________________________	

	

Il	“procacciatore”	_____________________________	

	

Ai	sensi	e	per	gli	effetti	degli	articoli	1341	e	1342	del	c.c.	si	accettano	espressamente	i	punti:	

	

3)	 "Compensi";	

5)	 "Obblighi	e	divieti	del	“noleggiatore";	

8)														“Recesso”;	

	

Il	“noleggiatore”	___________________________________	

	

Il	“procacciatore”_________________________________	


