La sottoscritta ____________________________________________ P. IVA ______________________________
Cod. Fisc. ____________________con sede in _____________________________________________________
nella persona del Legale Rappresentante ___________________________________________________________
nato/a a____________________________________il___________Cod.Fisc._________________________________
Tel.____________________Fax_____________________e mail___________________________________________
(di seguito denominata Mandante), con il presente contratto conferisce alla PHOENIX Italia S.r.l.(di seguito denominata
Mandataria) con sede a Belpasso (CT) Piazza Municipio,62 P. IVA 03711320873 mandato ad esigere i propri crediti,
che affiderà di volta in volta a mezzo di deleghe acquistate secondo le seguenti modalità:

RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE
Per numero _____________ deleghe alla Committente verrà addebitato per spese di istruttoria, in forma pre-pagata, per ogni pratica
l’importo di € __________________, per un importo totale di € ________________________________Oltre alle spese d’istruttoria, la
Mandante dovrà riconoscere alla Mandataria la commissione del_____ % (per crediti con anzianità entro i 12 mesi), del ____% (per
crediti con anzianità oltre i 12 mesi) che sarà calcolata su tutti gli importi effettivamente recuperati.
RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE CON DIFFIDE LEGALI
Per numero ________. Diffide Legali redatte dal legale della Mandataria al solo fine di sollecitare il pagamento ai debitori della Mandante,
verrà addebitato per spese di istruttoria, in forma pre-pagata, per l’importo di € ______________cad. per un importo totale di
€ _______________________________Oltre alle spese d’istruttoria, la Mandante dovrà riconoscere alla Mandataria la commissione
del _____ % (per crediti con anzianità entro i 12 mesi), del ______% (per crediti con anzianità oltre i 12 mesi) che sarà calcolata su
tutti gli importi effettivamente recuperati.
ASSISTENZA AL RECUPERO CREDITI GIUDIZIALE IN ITALIA
Per le seguenti attività di assistenza al recupero crediti giudiziale in Italia, che verranno intraprese esclusivamente a seguito di
autorizzazione scritta della Mandante: intimazione ad adempiere, redazione e deposito ricorso per ingiunzione, notifica decreto
ingiuntivo, redazione e notifica atto di precetto, richiesta di pignoramento mobiliare presso il debitore o presso terzi, istanza di vendita
nelle esecuzioni mobiliari, predisposizione insinuazione tempestiva nel passivo fallimentare, la Mandataria addebiterà alla Mandante:
- € _________________per importi da recuperare fino ad € 10.000,00, per un importo totale di €____________________________
- € _________________per importi da recuperare superiori ad € 10.000,01 per un importo totale di €__________________________
Oltre ai predetti importi, la Mandante riconoscerà alla Mandataria, in caso di effettivo recupero del credito, la commissione del ____ %
(per crediti con anzianità entro i 12 mesi), del ____% (per crediti con anzianità oltre i 12 mesi) che sarà calcolata su tutti gli importi
effettivamente recuperati.

NOTE___________________________________________________________________________________________

•
•

I prezzi sopra indicati si intendono oltre IVA.
Allegare sempre la copia del documento di riconoscimento valido del Legale Rappresentante.

MODALITA’ DI PAGAMENTO:

Bonifico Anticipato IBAN: IT71M0503683870CC0501347320
a Vista
Vaglia anticipato a: Phoenix Italia S.r.l. P.za Municipio, 62 95032 Belpasso (CT)

Luogo e data:________________________

Timbro e firma_________________________________

CONDIZIONI GENERALI
1.

2.
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4.
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6.
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18.

La Mandataria è autorizzata ad avvalersi, per l'espletamento delle attività disciplinate dal presente contratto, di sostituti, persone fisiche od enti, che resta libera di scegliere
fra soggetti di propria fiducia, a condizione che la tutela dei diritti della Mandante non risulti diminuita. La Mandante è portata a conoscenza che gli agenti della Mandataria
non sono autorizzati a rappresentare la stessa e pertanto la Mandante è tenuta a comunicare solo ed esclusivamente con la Mandataria. Inoltre la Mandataria è autorizzata
conferire mandato e/o utilizzare altre Società per l’espletamento degli incarichi di volta in volta attribuiti, e di avvalersi di Legali per l’espletamento delle procedure
giudiziali, senza necessità d’ulteriore accettazione da parte della Mandante, accettazione che s’intende qui già espressa e confermata. La Mandante non può, salva
preventiva autorizzazione scritta della Mandataria, cedere il contratto o i diritti e/o le obbligazioni dallo stesso derivanti a terzi.
Nell’espletamento del mandato la Mandataria non potrà essere ritenuta responsabile per danni risultanti da azioni, omissioni, errori, disguidi e/o negligenze da parte sua e/o
dai suoi collaboratori, pertanto non potrà per nessun motivo essere chiamata a rispondere per danni di qualsiasi natura ed entità.
La Mandante si impegna a comunicare immediatamente alla Mandataria eventuali pagamenti, transazioni e quant’altro relativo alle pratiche affidate alla stessa assumendosi
ogni responsabilità per tutti gli eventuali danni derivanti dalla mancata tempestiva comunicazione e dovrà comunque riconoscere alla Mandataria le relative competenze. I
diritti di commissione che decorrono dalla data di conferimento del mandato, saranno calcolate ad incasso avvenuto secondo come pattuito nel contratto anche in caso di
recuperi parziali e transazioni effettuati in qualsiasi forma dalle parti.
Per ogni pratica da affidare la Mandante si impegna a consegnare giusta documentazione dichiarando sotto la propria responsabilità che il credito da recuperare è certo ed
esigibile. Qualora, al fine dello svolgimento dell'incarico, sia necessario dare risposta a contestazioni e/o fornire ulteriore documentazione, la Mandante s’impegna ad
inoltrare alla Mandataria esaurienti risposte scritte e/o la documentazione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la Mandante ometta di fornire tutte
le risposte e/o la documentazione entro il predetto termine, alla stessa potranno essere addebitati i costi presenti nel frontespizio, ivi comprese le percentuali.
La Mandataria, si riserva la facoltà, a proprio esclusivo ed insindacabile giudizio, di non accettare il conferimento di taluni specifici incarichi e/o servizi. Questo rifiuto non
potrà, in nessun caso, costituire motivo di risoluzione del rapporto.
Il presente contratto ha la durata di un anno dalla sua sottoscrizione e la Mandante si prende carico di ogni onere dovuto per imposte e tasse o comunque stabilito dalle
leggi vigenti . La Mandataria potrà recedere dal presente contratto, dandone comunicazione scritta con lettera raccomandata R/A alla Committente e con preavviso di
almeno trenta giorni, nei seguenti casi:- qualora si verifichino modifiche legislative che incidano in modo significativo sul contenuto del presente contratto e ne rendano più
onerosa l’esecuzione;
- qualora sopravvengano variazioni nei costi o nelle tariffe dei fornitori, dei sostituti e dei professionisti collaboratori, che rendano più onerosa l’esecuzione del presente
contratto.
La Mandataria potrà risolvere, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il presente contratto qualora:
- la Mandante sia sottoposta a procedure concorsuali, e/o abbia ceduto i propri beni ai creditori;
- la Mandante sia dichiarata interdetta o inabilitata;
- la Mandante non adempia, anche solo in parte, all'obbligo di pagamento di tutti i compensi pattuiti ivi comprese le percentuali sul recuperato e le spese legali;
- la Mandante non adempia agli obblighi di cui all'art. 4, art. 5, art. 18, art. 21, art. 24 e art. 33.
In caso di recesso da parte da parte della Mandataria quest'ultima verserà alla Mandante la parte del corrispettivo eventualmente prepagato proporzionale ai servizi non
goduti.
Eventuali modalità di incasso, piani di rientro o altre forme consentire dalle norme vigenti saranno di volta in volta concordate con la Mandante. La Mandataria rimetterà ogni
15 gg. i titoli incassi effettuati per conto della Mandante e nelle modalità che saranno convenute.
Se il recupero del credito sia stato particolarmente gravoso, ad insindacabile giudizio della Mandataria. si ritiene autorizzata dalla stessa Mandante ad addebitare al debitore
le spese per il Recupero del Credito applicando le percentuali previste dalle normative vigenti. La Mandataria potrà trattenere, salvo accordi diversi preventivamente
pattuiti, tale somma a titolo di ulteriore compenso per l’attività espletata, esclusivamente se è già stata recuperata la sorte capitale ed interessi.
La Mandante si impegna a pagare, previo presentazione di relativa fattura, le competenze spettanti alla Mandataria per gli incassi effettuati. La cadenza delle fatturazioni
delle competenze sarà mensile ed il pagamento dovrà avvenire a presentazione fattura. Nel caso che la Mandante venisse meno al pagamento delle fatture emesse per il
pagamento delle competenze, la Mandataria si riterrà autorizzata dalla stessa a trattenere le equivalenti somme dovute da eventuali incassi effettuate per suo conto e non
ancora rimessi.
Per i rapporti con i Legali, la Mandante si dichiara disponibile a conferire alla Mandataria la propria rappresentanza sostanziale e processuale, anche ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 77 c.p.c., conferendo tutti i necessari ed opportuni poteri affinché, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, la Mandataria stessa possa provvedere
alla gestione del recupero dei crediti di volta in volta affidati.
In forza di ciò, all’occorrenza, se richiesta, la Mandante s’impegna a conferire la suddetta rappresentanza alla Mandataria attraverso un documento predisposto nel
contenuto dalla Mandataria e nelle forme dalla legge previste. La scelta operativa di ricevere procura speciale alle liti dalla Mandante o dalla Mandataria è rimessa, in ogni
caso, all'insindacabile giudizio dei legali che, di volta in volta, saranno incaricati per attivare la fase giudiziale di ogni recupero. Il rapporto d’opera professionale con i legali
incaricati verrà comunque istituito, intrattenuto e seguito dalla Mandataria, fermo restando che la prestazione del professionista sarà resa in favore della Mandante. La
Mandante si rende comunque disponibile a fornire direttamente al professionista, su richiesta della Mandataria documentazione, le informazioni e le precisazioni utili al
prosieguo delle vertenze. La Mandataria non risponde in nessun caso, dell’operato dei legali ai quali viene conferito mandato per il recupero giudiziale del credito. In ogni
caso la Mandataria provvederà a porre in essere tutti gli atti necessari per la migliore esecuzione dell’incarico assegnatole con il presente contratto, con la promessa della
Mandante di ratificare l'operato della Mandataria come rato e valido.
Per tutti i giudizi di opposizione (a decreto ingiuntivo, a precetto, all’esecuzione), per le espropriazioni immobiliari, per le procedure concorsuali e per ogni altro tipo di
contenzioso in sede civile, in particolare, la Mandante sarà tenuta a pagare per intero tutte le spese legali – quantificate nel rispetto del tariffario forense – che potranno
essere richieste anche sotto forma di un congruo fondo spese preventivo.
Ogni documentazione consegnata alla Mandataria e relativa alle pratiche affidate sarà distrutta trascorsi 12 mesi dalla data di chiusura della singola pratica.
La procedura stragiudiziale, salvo accordi diversi, sarà espletata in circa 90 gg. salvo eventuali proroghe pattuite di volta in volta ed in funzione alla trattativa in corso.
Con il presente accordo, la Mandante dichiara di avere informato i clienti, circa il possibile trattamento dei loro dati da parte di Società di Recupero Crediti nell’ambito del
testo informativa/consenso utilizzato, dichiara inoltre, che la raccolta e la comunicazione dei dati dei debitori sono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs.
196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Con il presente accordo, la Mandante nomina la Mandataria quale responsabile del trattamento delle informazioni dei clienti, autorizzando la stessa al trattamento dei loro
dati nei limiti e con le modalità imposte dal D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
La Mandante dichiara di aver ricevuto verbalmente l’informativa di cui al D.Lgs. 196/2003 ed acconsente al trattamento dei propri dati ed autorizza la comunicazione a terzi
per scopi commerciali.
Le commissioni relative al recupero crediti che la Mandante dovrà corrispondere alla Mandataria saranno come da contratto da calcolare sugli importi effettivamente
incassati, fatta eccezione per la eventuale restituzione della merce (solo se integra) su cui verrà scalato il 30% del valore della stessa al momento della fatturazione.
L’incarico conferito alla Mandataria comprende tutti i crediti sorti nei confronti di debitori residenti od aventi sede sul territorio italiano e nei cui confronti sia possibile
l'instaurazione di procedure davanti all'Autorità Giudiziaria italiana. La Mandataria si riserva di accettare l'incarico di recuperare crediti nei confronti di debitori con residenza,
sede o domicilio all'estero. In caso d’accettazione i costi per l’attività stragiudiziale sono determinati in base agli appositi listini e, se relativa a Paesi non indicati a listino,
sulla base di specifici accordi. L’attività giudiziale sarà attivata sulla base di un fondo spese determinato, di volta in volta, entro i tempi tecnici necessari.
Per qualsiasi controversia si intende esclusivamente competente il foro di Catania.

Data

____________________________

Timbro e Firma

________________________________

La Mandante dichiara di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e di approvare specificatamente ai sensi dell’art. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole:1 (Incarichi e
subappalto); 2(Esonero da responsabilità); 3 (Comunicazione pagamenti); 4 (Esigibilità); 5 (Facoltà di accettazione incarichi); 6 (Durata e recesso);7 (modalità e rimesse incassi); 8
(Spese di Recupero Crediti); 9 (Pagamenti); 10 (Procedure Legali); 11 (Documentazione); 12 (durata incarichi); 13 ,14, 15 (Informativa D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni) 16 (Commissioni); 17(Assistenza estero); 18 (Foro)

Data

____________________________

Timbro e Firma

____________________________________

