
DOMANDA DI NOMINA DI INCARICATO ALLE VENDITE 
A DOMICILIO DI LIFEPLUS ITALIA S.R.L. 

Lifeplus Italia S.R.L. IT

Sede Legale: Via Sabatini 31/F, 51010 Massa e Cozzile, (Pistoia), Italia.
Numero Verde:  800 906 511 • T +44 1480 224690  • F +44 1480 224691  

Con l’invio della presente Domanda di Nomina, Lei chiede di essere nominato Incaricato alle Vendite a Domicilio di Lifeplus Italia S.r.l., 
società con Sede legale in (51010) Massa e Cozzile (PT), Via Sabatini, 31/F, C.F. e P.IVA n.: 01807990476, iscritta nel Registro delle 
Imprese di Pistoia, secondo i Termini e le Condizioni riportate sul retro del presente documento.

Le informazioni contrassegnate con asterisco(*) sono obbligatorie; in mancanza delle stesse, Lifeplus Italia S.r.l. non potrà prendere in 
considerazione la Sua Domanda di Nomina. Ogni altra informazione è facoltativa, ma ci permetterà di offrirLe un miglior servizio.

DATI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE:

*Nome/Cognome: ___________________________________________________ *Codice Fiscale: ____________________________________
  
*Numero di partita IVA (se in possesso): ___________________________________ *Data di nascita: __________________________________ 

*Luogo di nascita: ___________________________ *Cittadinanza: _______________________________________________________________

*Luogo di residenza (indirizzo completo, codice postale incluso): ______________________________________________________________

*Recapito telefonico: _____________________________________ *Recapito telefono cellulare: _________________________________

Numero Fax: __________________________________________ 

*Indirizzo e-mail (incluso indirizzo e-mail di posta certificata/PEC, se in possesso): _______________________________________________ 

*Nome dello Sponsor: ____________________________________________ *Numero Pin dello Sponsor: _______________________________  

DATI DELL’EVENTUALE COLLABORATORE:

*Nome/Cognome: _____________________________________________________ *Codice Fiscale: ____________________________________

*Data di nascita: _______________________________________

*Luogo di nascita: ___________________________ *Cittadinanza: _______________________________________________________________

*Luogo di residenza (indirizzo completo, codice postale incluso): ______________________________________________________________ 

*Indirizzo e-mail (incluso indirizzo e-mail di posta certificata/PEC, se in possesso): _______________________________________________  

Informiamo Lei e il Suo collaboratore che tutte le informazioni contenute nella presente Domanda di Nomina saranno raccolte e 
utilizzate da Lifeplus Italia S.r.l. nel rispetto delle leggi e delle disposizioni –anche regolamentari- vigenti in materia di protezione dei 
dati, come specificato nell’”Informativa” prevista all’Art.13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, e successive modifiche ed integrazioni, 
allegato alla presente Domanda di Nomina (Allegato 5).  

Lei e il Suo collaboratore dichiarate di aver letto e compreso l’”Informativa” e, sottoscrivendo la presente Domanda di Nomina in calce 
alla presente pagina, Lei ed il Suo collaboratore:

a) autorizzate, ai sensi dell’Art. 23 del Decreto Legislativo n. 196/2003, il trattamento dei Vostri dati personali, inclusi i dati sensibili (di 
seguito, congiuntamente, “i Dati”), ad opera di Lifeplus Italia S.r.l., per le finalità e secondo le procedure stabilite nella predetta 
“Informativa”;  

b) qualora i Dati dovessero essere comunicati e trasmessi a terzi (sia persone fisiche che giuridiche) per le finalità e secondo le 
procedure stabilite nella predetta “Informativa”, autorizzate espressamente la relativa comunicazione e trasmissione;

c) ai sensi degli Art. 42 e seguenti del Decreto Legislativo n. 196/2003, autorizzate il trasferimento all’estero –ad altre Società 
appartenenti allo stesso gruppo societario di Lifeplus Italia S.r.l., inclusa Lifeplus International, con Sede legale in 50 Industrial 
Drive, Batesville, Arkansas, Stati Uniti d’America- dei Dati per le finalità e secondo le procedure stabilite nell’“Informativa” di cui 
innanzi, ad opera di Lifeplus Italia S.r.l.;  

La preghiamo di utilizzare i caratteri maiuscoli e di utilizzare una penna a sfera, premendo adeguatamente.
 
La preghiamo di inviare nn. 2 originali della presente Domanda di Nomina a Lifeplus Italia S.r.l.

Luogo e Data ___________________________________________________________________________________________________________ 

Il richiedente Incaricato alle Vendite a Domicilio

Sig./ Sig.ra ______________________________________________________________________________________________________________

Il Collaboratore (eventuale), in segno di consenso al trattamento dei propri dati personali ex art. 13 D.lgs. n.196/2003. 

Sig./ Sig.ra ______________________________________________________________________________________________________________



TERMINI E CONDIZIONI APPLICABILI ALL’INCARICO DI INCARICATO ALLE 
VENDITE A DOMICILIO DI LIFEPLUS ITALIA S.R.L. 

1. Nomina. Oggetto del Contratto.
1.1. Con l’invio della presente Domanda di Nomina (di seguito, anche la “Domanda di Nomina”) in nn. 2 (due) originali, da Lei 
sottoscritti ove indicato e siglati su ciascuna pagina, Lei chiede di essere nominato, ai sensi dell’Art. 19 del Decreto Legislativo n. 
114/1998 -come modificato dal Decreto Legislativo n. 59/2010-, degli Artt. 45 e seguenti del Decreto Legislativo n. 206/2005 (c.d. 
“Codice del Consumo”), nonché della Legge n. 173/2005, Incaricato alle Vendite a Domicilio (di seguito, anche l’”Incaricato”) di 
Lifeplus Italia S.r.l., avente Sede legale in (51010) Massa e Cozzile (PT), Via Sabatini, 31/F, C.F. e P.IVA n.: 01807990476, iscritta nel 
Registro delle Imprese di Pistoia (di seguito, anche “Lifeplus”), secondo i termini ed alle condizioni stabiliti nel presente documento (di 
seguito, i “Termini e Condizioni”).

1.2. Lifeplus si riserva il diritto di accettare o rigettare la Domanda di Nomina da Lei inviata, a propria esclusiva discrezione, e 
pertanto:
i) in caso di accettazione, Lifeplus La informerà inviandoLe –mediante raccomandata A.R.- n. 1 (un) originale della Domanda di 
Nomina sottoscritta dal legale rappresentante di Lifeplus.Una volta accettata da Lifeplus, la Domanda di Nomina, unitamente a tutti i 
documenti quivi allegati (di seguito, congiuntamente, anche “gli Allegati”), costituirà l’integrale e vincolante accordo contrattuale tra Lei 
e Lifeplus avente ad oggetto il Suo incarico di Incaricato di Lifeplus (di seguito, anche il “Contratto”);
ii) in caso di rigetto della Domanda di Nomina da parte di Lifeplus, quest’ultima La informerà per iscritto e Le rimborserà gli importi da 
Lei eventualmente corrisposti in relazione alla Domanda di Nomina da Lei inviata.

1.3. In qualità di Incaricato, Lei promuoverà, direttamente od indirettamente, la raccolta di ordini d’acquisto dei prodotti fabbricati, 
commercializzati e distribuiti da Lifeplus (qui di seguito, anche i “Prodotti”) presso il domicilio dei consumatori, e nei luoghi dove i 
consumatori si trovino, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago, ai sensi del 
documento denominato “Linee Guida per gli Incaricati e Piano Compensi”, quivi allegato quale Allegato 1 (di seguito, anche “il Piano”).

2. Documenti da trasmettere a Lifeplus unitamente alla Domanda di Nomina.
2.1. Lei dichiara di aver allegato alla Domanda di Nomina copia di un Suo valido documento d’identità o passaporto.

2.2. Gli stranieri non Comunitari residenti in Italia devono inviare a Lifeplus anche copia di un regolare permesso di soggiorno emesso 
dalla Questura competente del Comune di residenza.

2.3. Coloro che risiedono nell’ambito dell’Unione Europea (“EU”), nell’ambito del “Trattato di Schengen”, devono inviare a Lifeplus 
anche i certificati di residenza od i certificati di residenza permanente rilasciati dal Comune in cui risiedono.

3. Tesserino di Riconoscimento.
3.1. A seguito dell’accettazione della Domanda di Nomina da parte di Lifeplus, quest’ultima Le rilascerà un tesserino di riconoscimento 
(di seguito, anche il “Tesserino”), che dovrà mostrare ed esporre in modo visibile durante le operazioni di vendita ed i contatti con i 
consumatori.
Sino a quando Lei non avrà ricevuto il Tesserino, non potrà svolgere alcuna attività in qualità di Incaricato di Lifeplus.

3.2. Il Tesserino è valido per un (1) anno e deve essere da Lei restituito al momento della cessazione, per qualsiasi motivo, del Suo 
incarico di Incaricato, o quando non sussistono più i requisiti di onorabilità di cui all’Art. 71 del Decreto Legislativo n. 59/2010. 
Qualora siffatti requisiti in qualsiasi momento non dovessero più essere soddisfatti da Lei e non dovessero più sussistere, Lei sarà 
tenuto ad informare Lifeplus immediatamente ed a cessare lo svolgimento della Sua attività di Incaricato.

3.3. Il termine di validità del Tesserino sarà esteso, annualmente, congiuntamente all’eventuale rinnovo del Suo incarico quale 
Incaricato di Lifeplus ai sensi dell’Art. 4.2., infra.

3.4. In caso di cessazione del presente Contratto per qualsiasi motivo, Lei dovrà restituire immediatamente a Lifeplus il Tesserino 
fornitoLe.

4. Durata. Rinnovo dell’incarico.
4.1. Il Suo incarico di Incaricato avrà la durata di n. 1 (un) anno a far data dall’accettazione, da parte di Lifeplus, della Domanda di 
Nomina ai sensi dell’Art. 1.1., supra, salvo il caso di cessazione anticipata dell’incarico stesso, da parte Sua ovvero di Lifeplus, ai 
sensi dell’Art. 14., infra.

4.2. Il Suo incarico sarà rinnovato per 1 (un) ulteriore anno, e così a seguire, a condizione che, entro il 10° (decimo) giorno lavorativo 
successivo alla scadenza del primo anno di durata del Contratto, Lei trasmetta a Lifeplus l’autocertificazione (quivi allegato quale 
Allegato 2) che dimostri il soddisfacimento, da parte Sua, dei requisiti di onorabilità stabiliti dal summenzionato Art. 71 del Decreto 
Legislativo n. 59/2010. 

4.3. Lifeplus, ricevuta l’autocertificazione di cui all’Art. 4.2. che precede, ed a condizione che -sulla base di tale dichiarazione- Lei 
soddisfi i requisiti di onorabilità di cui innanzi, Le invierà il nuovo Tesserino.

5. Termini e condizioni applicate da Lifeplus alle vendite di Prodotti. Fatturazione.
5.1. Lei è tenuto ad osservare le procedure, i termini e le condizioni generali di vendita applicati da Lifeplus (quivi allegati quale 
Allegato 3), quali modificati di volta in volta da Lifeplus ed a Lei comunicati. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente 
Art. 5.1., Lei sarà personalmente responsabile per qualsivoglia danno causato dalla Sua condotta non conforme con le anzidette 
procedure, termini e condizioni.

5.2. Una dettagliata descrizione dei Prodotti è disponibile nel documento quivi allegato quale Allegato 4, nonché sul sito Internet 
ufficiale di Lifeplus (“www.lifeplus.com”). Lifeplus si riserva il diritto di cessare e/o sospendere la produzione ovvero la 
commercializzazione e vendita di una qualsiasi linea di Prodotti, nonché di modificare qualsivoglia linea di Prodotti, così come il listino 
prezzi applicato, a seguito di apposite comunicazioni pubblicate sul predetto sito Internet di Lifeplus. Per tale ragione, Lei è tenuto a 
prendere visione continuativamente dell’anzidetto sito Internet ed a prendere, altresì, debita nota di qualsivoglia modifica 
eventualmente apportata da Lifeplus.

5.3. Lei dovrà prontamente inviare a Lifeplus gli ordini di acquisto raccolti presso i consumatori. Siffatti ordini saranno sempre soggetti 



all’approvazione finale da parte di Lifeplus, riservandosi quest’ultima il diritto di accettare o rifiutare detti ordini a propria unica 
discrezione.
Lifeplus, pertanto, non sarà vincolata ad alcun ordine di vendita da Lei raccolto presso i consumatori.

5.4. Lei non avrà il diritto di concordare con i consumatori alcuno sconto, riduzione di prezzo, ovvero dilazione di pagamento, neanche 
parziale, oltre i limiti stabiliti da Lifeplus.

5.5. Lei non potrà, salva preventiva autorizzazione scritta da parte di Lifeplus, raccogliere presso i consumatori alcun importo e/o 
corrispettivo in connessione agli ordini di acquisto che abbiano avuto regolare esecuzione.

5.6. Le vendite dei Prodotti ai consumatori saranno fatturate esclusivamente da Lifeplus.

6. Natura dell’incarico. Esclusione di rappresentanza.
6.1. Nella Sua qualità di Incaricato, Lei opererà senza alcun vincolo di subordinazione, ai sensi dell’Art. 3, comma 3, della Legge n. 
173/2005. Lifeplus, pertanto, non Le richiederà mai alcun impegno in termini di tempo e di esborsi economici, né Le rifonderà le spese 
da Lei sostenute, ovvero la retribuirà per il tempo da Lei investito per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.

6.2. Nulla di quanto riportato nella Domanda di Nomina potrà essere interpretato ed inteso al fine di dare origine ad alcun rapporto di 
lavoro subordinato, ovvero di agente di commercio, di procacciatore d’affari, di partnership, di joint venture/commerciale, di 
franchising, di lavoro a progetto (“co.co.pro.”), tra Lei e Lifeplus e le società facenti parte del gruppo societario al quale appartiene 
Lifeplus.

6.3. Lei non avrà la rappresentanza di Lifeplus, e, pertanto, non potrà stipulare contratti, ovvero assumere qualsivoglia obbligazione, in 
nome e per conto di Lifeplus.

7. Corrispettivi. Spese.
7.1. A condizione che Lei agisca nel rispetto di quanto pattuito nel Contratto, Le verranno liquidati i corrispettivi meglio dettagliati nel 
Piano, a mezzo bonifico bancario sul c/c a Lei intestato.

7.2. I corrispettivi previsti dal Piano sono calcolati sulla base delle vendite dei Prodotti ai consumatori connesse agli ordini di acquisto 
sollecitati e raccolti da Lei e/o dagli Incaricati da Lei “sponsorizzati”, che, accettati da Lifeplus, abbiano avuto regolare esecuzione.

7.3. Resta inteso che qualsivoglia spesa e/o esborso connesso allo svolgimento dell’attività stabilita nel presente Contratto rimarrà a 
Suo integrale carico.

7.4. Sui corrispettivi che dovessero essere a Lei liquidati da parte di Lifeplus in ossequio a quanto previsto nel presente Art. 7., 
Lifeplus applicherà la ritenuta a titolo d’imposta nel rispetto della normativa applicabile e, pertanto, corrisponderà, in Sua vece, 
all’Erario gli importi così trattenuti, agendo, quindi, quale “sostituto d’imposta”. Lifeplus Le fornirà, entro le scadenze previste dalla 
normativa applicabile, le certificazioni rammostranti gli importi ritenuti e corrisposti all’Erario. Con la sottoscrizione del presente 
Contratto Lei autorizza espressamente Lifeplus ad applicare la ritenute anzidetta sui Corrispettivi a Lei liquidati e, quindi, ad agire 
quale “sostituto d’imposta”.

8. Riservatezza.
8.1. Lei riconosce che Lifeplus è titolare di qualsivoglia informazione confidenziale e riservata, nonché dei segreti commerciali relativi 
ai Prodotti, alle strutture di vendita, ivi incluso, ma non solo, qualsiasi dato relativo ad altri Incaricati, nonché ai clienti (qui di seguito, le 
“Informazioni Riservate”).

8.2. Lei riconosce che tutte le Informazioni Riservate resteranno di proprietà di Lifeplus e che, nella misura in cui Le viene consentito 
l’accesso o l’uso delle stesse nel corso della vigenza del Contratto, Lei utilizzerà le Informazioni Riservate esclusivamente con le 
modalità e per gli scopi previsti dal Contratto. Lei non cederà o divulgherà alcuna Informazione Riservata a terzi, compresi altri 
Incaricati, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte di Lifeplus.

8.3. A seguito della cessazione, ovvero del mancato rinnovo, del presente Contratto per qualsiasi motivo, Lei restituirà a Lifeplus tutte 
le Informazioni Riservate eventualmente in Suo possesso su supporto cartaceo, elettronico, digitale ed informatico.

8.4. La violazione del presente obbligo di riservatezza da parte Sua causerà danni irreparabili a Lifeplus e darà diritto a quest’ultima 
di risolvere il Contratto, nonché di richiedere alle Autorità competenti l’emissione di provvedimenti, anche in via d’urgenza, al fine di 
evitare ulteriori divulgazioni di Informazioni Riservate, restando impregiudicato il diritto di Lifeplus di richiedere il risarcimento dei 
danni per la violazione del predetto obbligo. 

9. Nome e marchi di Lifeplus.
9.1. Lei si impegna a non registrare alcun marchio, nome commerciale o marchio distintivo di Lifeplus, né registrare o causare la 
registrazione di marchi, nomi commerciali o marchi distintivi che possano essere confusi con quelli di Lifeplus. Tale obbligo si applica 
anche alla registrazione di qualsiasi nome di dominio (“domain name”).

9.2. Lei si impegna a non:
i) utilizzare in modo improprio alcun marchio, nome commerciale o marchio distintivo di Lifeplus; ovvero:
ii) promuovere, vendere, utilizzare od associare in maniera ingannevole i prodotti od i servizi commercializzati od offerti da terzi con i 
marchi, i nomi commerciali od i marchi distintivi di Lifeplus.

9.3. A seguito della cessazione del presente Contratto per qualsiasi motivo, ovvero del mancato rinnovo dello stesso, il Suo diritto di 
utilizzare qualsiasi marchio, nome commerciale o marchio distintivo di Lifeplus cesserà immediatamente ed automaticamente.

9.4 Qualsivoglia violazione, da parte Sua, degli obblighi stabiliti al presente Art. 9 causerà danni irreparabili a Lifeplus e darà diritto a 
quest’ultima di risolvere il presente Contratto, nonché di richiedere alle Autorità competenti l’emissione di provvedimenti, anche in via 
d’urgenza, al fine di evitare ulteriori violazioni dei suddetti obblighi, restando impregiudicato il diritto di Lifeplus di richiedere il 
risarcimento dei danni per tale violazione. 

10. Materiale promozionale. Internet.
10.1. Lifeplus Le fornirà tutte le informazioni e la documentazione relative ai Prodotti, quali, ma non solo, listini prezzi, prodotti 



omaggio, materiale pubblicitario e promozionale di cui potrebbe necessitare per l’esecuzione del Contratto.

10.2. Lei non sarà obbligato ad acquistare alcun quantitativo di tali prodotti, ovvero del materiale pubblicitario e promozionale 
predisposto da Lifeplus.

10.3. Lei non predisporrà, né utilizzerà, alcun materiale –oltre a quelli predisposti e/o pubblicati da Lifeplus- che appaia o si presenti 
come proveniente da Lifeplus.

10.4. Lei non promuoverà i Prodotti via Internet, attraverso social media e/o social network, né attraverso siti Internet dove la vendita o 
gli acquisti avvengano per aste (compreso, ma non solo, “eBay”), ultronei rispetto al/ai sito/i Internet ufficiale/i di Lifeplus.

10.5. Lei non modificherà il posizionamento dei risultati dei motori di ricerca di Internet a detrimento di Lifeplus e/o di qualsiasi altro 
Incaricato.

11. Obblighi ulteriori dell’Incaricato.
11.1. Lei si impegna a rispettare le leggi e le disposizioni –anche regolamentari- vigenti durante lo svolgimento di qualsiasi attività 
oggetto del Contratto, comprese le leggi e disposizioni, anche regolamentari, a tutela del consumatore, ed a porre in essere tutti gli 
adempimenti di legge –sia fiscali (compresi quelli relativi all’IVA) che previdenziali/socio-contributivi- a Lei applicabili in relazione ai 
pagamenti ricevuti da Lifeplus.
Con riferimento al trattamento fiscale, nonché previdenziale e socio-contributivo, a Lei applicabile in relazione all’attività oggetto del 
Contratto, Lei prende atto che:
i) l’Art. 3 della Legge n. 173/2005 prevede che l’attività di Incaricato si considera svolta in maniera “occasionale” se il reddito annuo 
conseguito, derivante dall’attività di Incaricato, non sia superiore a 5.000,00 Euro netti (e, pertanto, non superiore a Euro 6.410,26 
lordi, includendovi anche la riduzione forfettaria del 22%).
La natura “occasionale” –se ricorre- della Sua attività di Incaricato implica che tutte le provvigioni corrisposte a Lei da Lifeplus non 
saranno soggette ad IVA. 
Qualora il Suo reddito annuo dovesse essere superiore all’importo anzidetto, Lei sarà tenuto a richiedere all’Agenzia delle Entrate 
l’apertura di apposita posizione/partita IVA (codice attività “46.19.02”), ai sensi dell’Art. 3 della Legge n. 173/2005 e della R.M. n. 18/E 
del 27/1/2006. 
Una volta aperta la posizione/partita IVA, la Sua attività verrà considerata come “abituale” e tutte le provvigioni a Lei corrisposte da 
Lifeplus saranno, quindi, assoggettate ad IVA come per legge;
ii) Lei si impegna a comunicare prontamente a Lifeplus la cessazione della Sua posizione/partita IVA, così come qualsiasi modifica di 
siffatta posizione/partita IVA, a mezzo raccomandata A.R. 
Resta inteso che la chiusura della predetta posizione/partita IVA implicherà automaticamente l’immediata cessazione della Sua attività 
quale Incaricato qualora il Suo reddito annuo sia superiore alla suindicata somma di Euro 5.000,00 netti (e, pertanto, sia superiore ad 
Euro 6.410,26 lordi, includendovi anche la riduzione forfettaria del 22%);
iii) una volta raggiunto, da parte Sua, l’importo del reddito annuo di cui al punto i) che precede, Lei provvederà alla Sua iscrizione alla 
c.d. Gestione Separata INPS di cui all’Art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui tali requisiti 
siano stati soddisfatti e comunicherà a Lifeplus gli estremi di tale iscrizione, ivi inclusa la relativa aliquota applicabile;

11.2. Lei comunicherà tempestivamente a Lifeplus –non appena i relativi importi saranno disponibili- i Suoi guadagni lordi annuali 
derivanti dall’attività di Incaricato alle Vendite a Domicilio svolta per Lifeplus, così come per qualsivoglia altra società e/o impresa. 
Lifeplus potrà richiederLe di volta in volta di verificare l’adeguatezza della Sua posizione fiscale e socio-contributiva in riferimento al 
Suo rapporto contrattuale con Lifeplus ed in riferimento a qualsiasi adempimento relativo a siffatta posizione, pur rimanendo Lei 
pienamente responsabile circa la regolarità della Sua posizione fiscale e socio-contributiva.

11.3 Lei non acquisterà alcun Prodotto al fine di manipolare, anche a Suo vantaggio, il sistema di compensi stabilito dal Piano.

11.4. Lei non potrà rivendere alcun Prodotto da Lei eventualmente acquistato.

11.5. Lei si impegna ad astenersi dal compiere qualsiasi azione che possa mettere a rischio la reputazione e l’immagine professionale 
ed imprenditoriale di Lifeplus, ovvero recare nocumento all’avviamento commerciale associato al nome ed ai marchi di Lifeplus, come, 
in via esemplificativa, screditare Lifeplus, i Prodotti, i suoi piani commerciali, nonché la posizione della stessa nell’ambito del settore di 
mercato in cui opera, ovvero le modalità di gestione e di amministrazione dell’attività da Lifeplus svolta.
Lei si impegna a fornire prova del rispetto dell’impegno di cui al presente Art. 11.5 su semplice richiesta di Lifeplus, in qualsiasi 
momento.

11.6. Lei si impegna a non porre in essere e/o a promuovere alcuna iniziativa imprenditoriale, ovvero attività, illecita e/o illegittima. 
Le iniziative imprenditoriali e le attività illecite ed illegittime sono quelle proibite dalle leggi e dalle disposizioni –anche regolamentari- 
vigenti.

11.7. Lei non prenderà parte ad alcuna pratica commerciale ingannevole o scorretta. 
Si intende quale pratica commerciale ingannevole o scorretta quella definita come tale dalle leggi e disposizioni –anche 
regolamentari- vigenti, inclusa, ma non solo, qualsiasi pratica espressamente proibita ai sensi del Titolo III del Decreto Legislativo n. 
206/2005, come modificato dal Decreto Legislativo n. 146/2007.

11.8. Lei non dovrà:
i) indurre, o tentare di indurre, altri Incaricati a vendere prodotti diversi da quelli commercializzati da Lifeplus, ovvero offrire a 
qualunque altro Incaricato opportunità di guadagno differenti da quelle previste dal Piano;
ii) indurre, o tentare di indurre, altri Incaricati a cambiare il proprio “sponsor”.

11.9. Lifeplus si riserva il diritto di organizzare convegni, corsi ed eventi di formazione che la stessa ritiene opportuni per le proprie 
esigenze imprenditoriali e commerciali, e Lei si impegnerà a prendervi parte qualora richiestoLe da Lifeplus.

11.10. Qualora Lei inviti un potenziale Incaricato ad assistere alla presentazione dell’opportunità Lifeplus, Lei non dovrà, in tale 
occasione:
- dare l’impressione che tale opportunità rappresenti un’opportunità di assunzione;
- lasciar intendere che l’invito si riferisca ad un “social event”;
- descrivere in modo non corretto l’invito come un sondaggio circa opinioni di mercato;
- promuovere l’opportunità Lifeplus come una rapporto con un soggetto (persona fisica, ovvero giuridica) diverso da Lifeplus.



11.11. Al primo contatto con qualsivoglia potenziale cliente e/o Incaricato alle Vendite a Domicilio di Lifeplus Lei dovrà, 
immediatamente:
- presentarsi con il Suo nome e cognome;
- far presente di essere un Incaricato e fornire informazioni relative ai Prodotti e –qualora richiestoLe- l’opportunità Lifeplus;
- far presente lo scopo di tale contatto ed incontro, ossia la vendita dei Prodotti e/o la presentazione al potenziale Incaricato 
dall’opportunità Lifeplus;

11.12. Nell’illustrare ad un potenziale Incaricato l’opportunità Lifeplus, Lei dovrà attenersi alle seguenti, fondamentali, “linee-guida”:
- non riportare esempi e/o calcoli circa i possibili guadagni potenzialmente derivanti da siffatta opportunità che siano non veritieri, 
ovvero fuorvianti e/o ingannevoli;
- utilizzare esclusivamente i materiali informativi predisposti od autorizzati da Lifeplus;
- non dovrà garantire che l’utilizzo di uno specifico metodo e/o approccio e/o materiale sia maggiormente profittevole rispetto ad altri;
- non dovrà lasciare intendere che un’attività di “sponsorizzazione” profittevole possa essere rappresentata dalla realizzazione di 
qualsivoglia “catena di Sant’Antonio”, ovvero altra struttura e/o organizzazione e/o iniziativa c.d. “piramidale”, nell’ambito delle quali gli 
unici prodotti acquistati e venduti siano quelli ceduti ad altri Incaricati appartenenti alle relative linee di “sponsorizzazione”;
- Lei non dovrà lasciar intendere che vi sia obbligo alcuno per gli Incaricati di acquistare i Prodotti, né lasciar intendere o suggerire 
che i guadagni in capo agli Incaricati possano derivare esclusivamente dall’acquisto dei Prodotti;
- far presente che esistono specifici requisiti normativi per lo svolgimento dell’attività di Incaricato alle Vendite a Domicilio;
- non lasciare intendere che Lifeplus rappresenti un’opportunità mediante la quale sia facile raggiungere il successo senza alcun 
esborso economico, sforzo o spendita di tempo e di attività da parte degli Incaricati;
- non presentare il Piano, né sollecitare la partecipazione all’opportunità Lifeplus, attraverso l’invio “in massa” di e-mail o di altra 
corrispondenza, telemarketing, pubblicità anche su scala nazionale, comunicazioni elettroniche via computer, o attraverso altro mezzo 
di comunicazione in cui il contatto personale tra l’Incaricato/“sponsor” ed il potenziale Incaricato alle Vendite a Domicilio sia assente;
- non lasciar intendere che vi siano zone e/o aree geografiche nelle quali gli Incaricati operino in esclusiva. A tale riguardo, Lei dà 
espressamente atto e riconosce che Lifeplus è libera di organizzare la propria rete commerciale su tutto il territorio Italiano nel modo 
che riterrà più opportuno, mediante vendita diretta, avvalendosi di più Incaricati, anche nei luoghi in cui Lei opererà. Per tutte le 
vendite promosse da tali Incaricati, anche nei luoghi suddetti, non Le sarà dovuta alcuna provvigione e/o compenso.

11.13. Lei non effettuerà alcuna promozione dei Prodotti che non sia accurata e veritiera quanto al prezzo, alle qualità, ai potenziali 
benefici ed alla disponibilità dei Prodotti stessi. In particolare, Lei non dovrà:
- rendere alcuna dichiarazione esagerata o priva di fondamento in riferimento ai Prodotti;
- descrivere Lifeplus ed i Prodotti in modo non corretto e non veritiero quanto ai prezzi, alla qualità, agli standard di produzione, ai 
contenuti, alla linea di Prodotti, ovvero al luogo di produzione degli stessi;
- affermare che i Prodotti presentino caratteristiche od effetti benefici che in realtà non presentano;
- presentare Lifeplus ed i Prodotti in modo fraudolento, ovvero promuovere prodotti non confezionati e/o commercializzati da Lifeplus 
quali confezionati e/o commercializzati da quest’ultima.

12. Dichiarazioni dell’Incaricato.
Con la sottoscrizione della Domanda di Nomina, Lei dichiara e garantisce a Lifeplus:
i) di essere maggiorenne (ossia, di aver compiuto il diciottesimo anno d’età) e di essere in possesso della capacità di agire, oltre che 
di intendere e di volere;
ii) di aver letto e compreso, nonché di accettare e di impegnarsi a rispettare integralmente, il contenuto dei documenti allegati alla 
Domanda di Nomina e che formano parte integrante ed essenziale di quest’ultima;
iii) che i Suoi dati personali da Lei riportati nella Domanda di Nomina sono veritieri e corretti;
iv) di essere in possesso dei requisiti di legge necessari ai fini della sottoscrizione del Contratto;
v) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti nell’Art. 71 del Decreto Legislativo n. 59/2010 per lo svolgimento dell’attività 
prevista dal Contratto;
vi) di non essere vincolato ad alcun soggetto terzo da alcun accordo di non concorrenza, o accordo limitativo di altro genere;
vii) che lo svolgimento dell’attività oggetto del Contratto non è incompatibile, né genera alcun conflitto, neppure di interessi, con la Sua 
–eventuale- attività lavorativa e/o professionale e/o imprenditoriale, e che per lo svolgimento dell’attività di Incaricato Lei non necessita 
di alcuna autorizzazione, né consenso, da parte del Suo datore di lavoro e/o del Suo socio, ovvero di altro soggetto;
viii) relativamente al corrente anno, di: 
 avere 
 non avere 
superato un reddito complessivo netto, annuo, derivante dall’attività di Incaricato, di Euro 5.000,00, ai sensi dell’Art. 11. che precede. 
Lei dichiara, inoltre:
 di non avere altra posizione previdenziale obbligatoria in essere (Disoccupati, Casalinghe);
 di avere altra posizione previdenziale obbligatoria in essere (Dipendenti, Lavoratori Autonomi, Professionisti);
 di essere in possesso di pensione previdenziale (Pensionati), 
e si impegna a comunicare prontamente a Lifeplus, a mezzo raccomandata A.R., qualsivoglia variazione della Sua posizione 
previdenziale.
 
13. Cessione del Contratto.
Il Contratto non può essere da Lei ceduto –neppure in parte- a terzi senza il preventivo consenso scritto di Lifeplus.

14. Recesso. Risoluzione anticipata. Mancato rinnovo dell’incarico.
14.1. Lei potrà liberamente rinunciare al Suo incarico di Incaricato anche per fatti concludenti, così come Lifeplus potrà revocare il Suo 
incarico a mezzo comunicazione scritta, senza obbligo di fornire giustificazione alcuna. 

14.2. Ai sensi dell’Art. 4, comma 3, della Legge n. 173/2005, Lei potrà rinunciare al Suo incarico, senza alcuna penale, ovvero 
responsabilità contrattuale a Suo carico, e senza dover fornire alcuna giustificazione, informando Lifeplus, mediante comunicazione 
scritta a mezzo raccomandata A.R., della Sua volontà di rinunciare al Suo incarico entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento, da 
parte Sua, della comunicazione di accettazione della Domanda di Nomina inviataLe da Lifeplus. In caso di Sua rinuncia all’incarico ai 
sensi del presente Art. 14.2, Lei dovrà restituire a Lifeplus, a Sue cura e spese, qualsivoglia Prodotto e/o materiale a titolo di 
campionario da Lei acquistato in relazione al Suo Incarico. Una volta ricevuti siffatti Prodotti e materiali, Lifeplus provvederà a 
rimborsarLe gli importi da Lei corrisposti per l’acquisto degli stessi, a condizione che tali Prodotti e materiali siano integri.



14.3. Risoluzione anticipata del Contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1456 del Codice Civile, il Contratto si intenderà risolto ex 
lege qualora si verifichi uno dei seguenti eventi;
i) qualora Lei violi taluno degli obblighi di cui agli Artt. 5.1., 5.4., 5.5. (“Termini e condizioni delle vendite. Fatturazione”); 6.3. 
(“Esclusione di rappresentanza”); 8.2. (“Riservatezza”); 9.1. e 9.2. (“Nome e marchi commerciali di Lifeplus”); 10.3., 10.4. e 10.5. 
(“Materiale promozionale. Internet”); 11. (“Obblighi ulteriori dell’Incaricato.”); 13. (“Cessione del Contratto”) che precedono;
ii) qualora Lei non soddisfi più i requisiti di onorabilità stabiliti nell’Art. 71 del Decreto Legislativo n. 59/2010;
iii) in caso di inesattezza –anche parziale- dei contenuti delle Sue dichiarazioni previste dagli Artt. 2.1, 12i), 12iii), 12iv), 12v), 12vi), 
12vii) e 12viii), che precedono;
iv) in caso di Sua “inattività” per 12 (dodici) mesi consecutivi. Ai fini del Contratto, per “inattività” deve intendersi il mancato 
raggiungimento, da parte Sua, del numero minimo mensile di “IP” (ossia, “Punti Internazionali”) richiesto ai sensi del Piano per la 
corresponsione delle provvigioni, come specificato nelle “Linee Guida per gli Incaricati e Piano Compensi” (Allegato 1).

14.4. Mancato rinnovo dell’incarico.
In caso di mancato invio a Lifeplus dell’autocertificazione entro il termine stabilito dall’Art. 4.2., supra, e/o in caso di mancato 
soddisfacimento, da parte Sua, dei requisiti di onorabilità summenzionati, l’incarico oggetto del Contratto non verrà rinnovato e 
cesserà, quindi, di avere effetto tra le Parti.

14.5. Ai sensi dell’Art. 4, comma 6, della Legge n. 173/2005, in aggiunta al diritto di recesso previsto all’Art. 14.2., supra, Lei avrà 
diritto, al momento della cessazione del Suo incarico, per qualsiasi motivo, di restituire a Lifeplus, a Sua cura e spese, qualsiasi 
Prodotto e materiale a titolo di campionario eventualmente in Suo possesso, purchè siffatti Prodotti e materiali siano integri, nonché al 
rimborso di un importo non inferiore al 90% del prezzo originale di tali Prodotti e materiali, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta 
restituzione, a Lifeplus, degli anzidetti Prodotti e materiali.

15. Privacy.
I Suoi dati personali saranno raccolti ed utilizzati da Lifeplus nel rispetto delle leggi e delle disposizioni –anche regolamentari- vigenti 
in materia di protezione dei dati (“privacy”). 
La c.d. “Informativa” prevista dall’Art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 viene quivi allegata quale Allegato 5.

16. Completezza dell’accordo.
Il Contratto ed i relativi Allegati costituiscono l’integrale accordo tra le Parti circa l’oggetto del Contratto.

17. Legge applicabile.
Il Contratto ed il relativo incarico di Incaricato sono disciplinati dalla legge Italiana.
Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari in materia.

18. Foro competente.
Salva l’applicazione di norme inderogabili di legge, il Tribunale di Milano avrà esclusiva competenza per tutte le controversie aventi ad 
oggetto l’interpretazione, l’esecuzione e la cessazione del presente Contratto.

Luogo e data, _____________________________________________________________________________________________________

Il richiedente Incaricato alle Vendite a Domicilio                                       Lifeplus Italia S.r.l.

Sig./Sig.ra _________________________________                          Sig. ____________________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di accettare espressamente i seguenti Articoli del 
Contratto: 1.1. (“Nomina. Oggetto del Contratto”); 4.2. (“Durata. Rinnovo dell’incarico”); 5.1. e 5.4. (“Termini e condizioni applicate da 
Lifeplus alle vendite di Prodotti. Fatturazione”); 6.3. (“Esclusione di rappresentanza.”); 8. (“Riservatezza”); 9. (“Nome e marchi di 
Lifeplus.”); 11.3. e 11.4. (“Obblighi ulteriori dell’Incaricato.”); 13. (“Cessione del Contratto”), 14.1., 14.3. e 14.4. (“Recesso. Risoluzione 
anticipata. Mancato rinnovo”) e 18. (“Foro competente”).

Il richiedente Incaricato alle Vendite a Domicilio                                       Lifeplus Italia S.r.l.

Sig./Sig.ra _________________________________                         Sig. _____________________________________________

Allegati:
1) “Linee Guida per gli Incaricati e Piano Compensi”;
2) “Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art. 47 – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)”;
3) Modulo d’ordine. Termini e condizioni di vendita dei Prodotti;
4) catalogo dei Prodotti commercializzati da Lifeplus;
5) Informativa ai sensi dell’Art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003.
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