Dott. Mauro Bisagni
emmBI consulenze
__________________________________________________________________________________

Dott. Mauro Bisagni
Piacenza
CONTRATTO DI CONSULENZA NR.
TRA
Cognome Nome/Ragione Sociale __________________________________________
Codice Fiscale/P.IVA ____________________________________________________
Indirizzo/Sede Legale ___________________________________________________
Telefono fisso _________________________________________________________
Tel. Cellulare __________________________________________________________
E-mail _______________________________________________________________
Nella persona del suo legale rappresentante Sig. _____________________________
(di seguito denominato, per brevità, il "Cliente")
E
Mauro BISAGNI, nato a Gragnano Trebbiense (Pc) il 06/06/1962 residente a
Piacenza Via Gorra 11c BSGMRA62H06E132K P.IVA 01527890337
(il “Consulente”)
(congiuntamente denominate anche le “Parti” e singolarmente la “Parte”)
PREMESSO CHE
a. il cliente non è interessato e non intende conferire alcun incarico di mediazione
creditizia, ma esclusivamente avvalersi della competenza, esperienza del Consulente
per ottenere informazioni/consigli/relazioni informative ed essere supportato ed
aiutato al fine di consentirgli di trovare le migliore soluzioni che la finanza agevolata,
nelle sue varie forme, mette a disposizione.
b. il Consulente è in possesso dei requisiti, dei mezzi, dell’esperienza
dell’organizzazione per svolgere l'attività di consulenza richiesta dal Cliente;

e

c. Le Parti intendono stipulare il presente contratto al fine di determinare i termini e le
condizioni per la fornitura di servizi di consulenza da parte di Mauro Bisagni a
beneficio del Cliente.
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Premesse e allegati
1. Le Premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto (il
“Contratto”).
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Articolo 2 – Oggetto
Il Consulente si impegna a fornire al Cliente il servizio denominato PHAROS, vale a
dire, previa registrazione e pagamento del corrispettivo, un servizio di matching tra la
domanda e l’offerta di accesso alla finanza agevolata di cui ai bandi provinciali,
regionali, nazionali e comunitari . Tale servizio è offerto tramite un procedimento
personalizzato realizzato direttamente dal Prestatore, anche attraverso l'uso di
apposite piattaforme presenti sul mercato.
Il Consulente provvederà tutte le volte che lo riterrà opportuno ad inviare al Cliente
tramite mail i risultati della propria ricerca, consegnando una dettagliata scheda
contenente le informazioni utili e necessarie per la redazione della domanda di
accesso alle agevolazioni. Il Consulente si impegna in ogni caso ad inviare almeno una
mail ogni mese.
Articolo 3 – Modalità di esecuzione dell’incarico ed esclusiva
Il Consulente svolgerà l’attività prevista nel Contratto in piena indipendenza ed
autonomia, senza essere legato al Cliente da alcun rapporto di subordinazione,
dipendenza, rappresentanza.
L’incarico si intende conferito in esclusiva a favore del Consulente ed il Cliente dichiara
e garantisce che il Consulente è, e resterà, l’unico soggetto autorizzato a svolgere
l’attività oggetto del Contratto a favore del Cliente per tutta la durata del presente
Contratto.
Articolo 4 – Obblighi del Cliente
Il Cliente si impegna a fornire mediante la compilazione di un questionario, al
Consulente la propria documentazione anagrafica e societaria, nonché a comunicare e
consegnare tutti i dati, le informazioni e la documentazione (i “Dati”) necessari per
l’espletamento dell’incarico che sarà richiesta al Cliente stesso dal Consulente.
Il Cliente comunica e consegna i Dati sotto la propria esclusiva responsabilità e
dichiara che gli stessi sono veritieri, corretti e completi, nonché manleva il Consulente
da qualsiasi azione, domanda o richiesta che possa essere avanzata nei confronti del
Consulente stesso a causa della errata, falsa o incompleta fornitura dei Dati. Resta
inteso che la comunicazione di Dati completa, precisa e aggiornata da parte del
Cliente costituisce condizione essenziale affinché il Consulente possa prestare i Servizi
conformemente agli standard di diligenza del settore.
Articolo 5 – Disciplina dei Servizi
Nel prestare i Servizi, il Consulente si obbliga a porre in essere i mezzi e a compiere
tutti gli atti necessari, utili od opportuni al fine di prestare tali Servizi con la diligenza
inerente la propria condizione professionale, rimanendo inteso che in nessun caso
essa potrà ritenersi responsabile né per non aver segnalato una opportunità, né per
un esito negativo della ricerca di una fonte di finanziamento, né per il mancato
raggiungimento da parte del Cliente dell’erogazione del finanziamento.
Resta,

quindi,

espressamente

inteso

che

l'obbligazione

del

Consulente

è
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un’obbligazione di mezzi e non un’obbligazione di risultato.
Articolo 6 – Durata, recesso e risoluzione
Il Contratto ha durata di 2 mesi (60 giorni) con decorrenza dalla data di sottoscrizione
dello stesso e potrà essere rinnovato solo con il consenso scritto delle Parti.
Le Parti hanno la facoltà di recedere dal Contratto in ogni momento, dandone
comunicazione all’altra parte con raccomandata A/R.
Il Contratto si considera risolto di diritto ove
- il Cliente non comunichi o consegni i Dati richiesti dal Consulente, ai sensi
dell’articolo 3 del Contratto,
- il Cliente comunichi o consegni Dati falsi, contraffatti o incompleti,
- venga violato da parte del Cliente l’obbligo di esclusiva di cui all’articolo 3 del
Contratto.
In caso di risoluzione del presente Contratto il Cliente non ha diritto ad alcun rimborso
della quota di iscrizione
Articolo 7 – Corrispettivo
A titolo di corrispettivo forfettario per i Servizi prestati da parte del Consulente a
beneficio del Cliente ai sensi del presente Contratto, il Cliente corrisponderà al
Consulente un importo pari a Euro 150 (centocinquanta/00) al netto dell’IVA, da
corrispondersi contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto al fine di dar
corso a quanto inserito nell’oggetto dello stesso.
Le Parti precisano e si danno reciprocamente atto del fatto che il corrispettivo
maturerà per effetto dello svolgimento dell'attività prestata dal consulente non
essendo condizionato in alcun modo al risultato dell'attività medesima.
Il corrispettivo potrà essere pagato tramite bonifico bancario o utilizzando la
piattaforma PayPal
Articolo 8 - Proprietà intellettuale e riservatezza
Il Consulente e il Cliente convengono che la proprietà intellettuale dei dati e degli
elaborati prodotti specificamente nella prestazione dei Servizi spetti esclusivamente al
Cliente.
La proprietà intellettuale concernente i documenti forniti dal Consulente nell’ambito
della prestazione del Servizio spetta al Consulente medesimo.
Il Consulente si impegna a trattare con la massima riservatezza le informazioni
relative al Cliente di cui potrà venire a conoscenza in occasione della prestazione di un
Servizio. Tali informazioni potranno essere comunicate unicamente agli incaricati o ai
collaboratori del Consulente impegnati nella prestazione di un Servizio o di una
prestazione ad esso ancillare. Ogni diffusione di tali informazioni a soggetti terzi potrà
avvenire unicamente previo consenso scritto del Cliente
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Il Cliente e il Consulente sono tenuti a osservare e a far osservare per quanto di
rispettiva competenza la normativa in materia di protezione dei dati personali.
Il Cliente autorizza esplicitamente il Consulente al trattamento e alla conservazione
negli archivi della stessa dei propri dati personali al fine di consentire l’esecuzione dei
Servizi da parte del Consulente.
Con la sottoscrizione del presente contratto il Cliente presta inoltre il proprio consenso
al ricevimento della email informativa periodica avente ad oggetto il monitoraggio dei
bandi esistenti o altre informazioni o news.
Articolo 9 – Comunicazioni
Ai fini del presente procedimento le Parti dichiarano che qualsiasi comunicazione dovrà
essere inviata ai seguenti indirizzi:
per il Cliente: ____________________________________________________
per il Consulente: via Gorra 11C – Piacenza (Pc) -e-mail info@emmbi.it
Il mutamento degli indirizzi riferibili ad
tempestivamente comunicato all’altra Parte.

una Parte

dovrà da questa essere

Articolo 10 – Legge applicabile e Foro Competente
Il presente Contratto è retto dalla legge Italiana.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione,
esecuzione e validità del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro
di Piacenza

Il Consulente
________________________

Il Cliente
___________________________

Il Cliente dichiara di aver letto, compreso e di accettare integralmente le condizioni
contrattuali sopra riportate
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, vengono specificamente approvati
e sottoscritti gli articoli 3 (Modalità di esecuzione dell’incarico ed esclusiva), 4
(Obblighi del Cliente), 5 (Disciplina dei Servizi) 6 (Durata, recesso e risoluzione), 7
(Corrispettivo – Modalità di fatturazione e pagamento del Corrispettivo – condizioni
per l’insorgenza del diritto al corrispettivo da parte del Consulente), 8 (Proprietà
intellettuale e riservatezza) e 10 (Legge applicabile e Foro Competente).
Il Consulente
________________________

Il Cliente
___________________________
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