COD. Collaboratore (uso Interno)
COD. INCARICATO …………………………

DOMANDA DI COLLABORAZIONE

per diventare Incaricato alle vendite a domicilio ALTA PROFUMERIA SRL
Via Provinciale Messercola snc, 81028 Santa Maria a Vico (CE), mail: altaprofumeriasrl@pec.it
C.F. e P. Iva 03678400619, Capitale Sociale euro 10.400,00 i.v. Tel. 0823/950489

RICHIEDENTE

UOMO

DONNA

Cognome

Nome e secondo nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Cod. Fiscale. o Partita IVA (campo obbligatorio)

Carta d’identità n°
(fotocopia Carta d’identità allegata)

Comune di rilascio

RESIDENZA

INDIRIZZO DI CONSEGNA

Via, Numero

Via, Numero

CAP Città Prov.

CAP Città Prov.

Telefono

Fax

Cellulare

E-mail

PAGAMENTO DEI BONUS (NON SI EMETTONO ASSEGNI)

Intestatario del conto corrente

IBAN completo/Poste Pay (specificare) e swift per conti esteri

IL MIO SPONSOR

Cognome

Nome

Cod. Sponsor

Informativa ex D.Lgs. 196/2003. AL T A P R O FUM ER IA S R L
P.Iva 01234567891 titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati e, se lo desidera, per
aggiornarLa, su iniziative ed offerte della società. Potrà esercitare i diritti dell’Art. 7 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi al responsabile del trattamento che è il Sig. Piscitelli Alfonso
I dati potranno essere trattati da
Collaboratori preposti agli ordini, al marketing, all’amministrazione, al servizio clienti e potranno essere comunicati a società esterne per l’evasione dell’ordine e per l’invio di materiale promozionale e agli Istituti bancari.
Attraverso il conferimento del Suo indirizzo e-mail, del numero di fax e/o telefono esprime il Suo specifico consenso all’utilizzo di detti strumenti per l’invio di informazioni commerciali. ALTA PROFUMERIA SRL
P.Iva 03678400619 opera solo ed esclusivamente secondo le condizioni generali riportate sul retro di questa pagina. Dichiaro mio consenso dopo averle lette attentamente.
DICHIARAZIONE PER
L’AUTORI TA’ DI P.S. DI CASERTA – AUTOCE R TIFICAZIONE
– AR T. 46 D. P.R. 28/12/2000
N.445
DICHIARA
- di non essere dichiarato fallito;
- di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto,
una pena superiore al minimo edittale;
- di non avere riportato due o più condanne a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo III e VIII del libro II del Codice penale, ovvero ricettazione, riciclaggio,
emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- di non aver riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti
previsti dagli articoli 442, 445, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del Codice penale o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali, - di non essere sottoposta a una delle
misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Luogo e data

Firma del richiedente (maggiorenne)

Firma sponsor

