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CONTRATTO DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA DI COMMERCIO

SCHEDA INFORMATIVA

Ad integrazione dell’istanza di certificazione del contratto di lavoro datata ____________, ed al fine 
di fornire alla Commissione di certificazione un quadro completo e circostanziato degli elementi 
contrattuali e dell’attività lavorativa dedotta nel contratto stesso, gli istanti rilasciano le sotto 
indicate dichiarazioni1.

Fanno presente di voler instaurare/aver instaurato un rapporto contrattuale d’agenzia e 
rappresentanza di commercio secondo quanto previsto e disciplinato dall’art. 1742 e segg. del 
codice civile, alle seguenti condizioni:

a) Specificare le modalità mediante le quali in concreto il lavoratore eseguirà la prestazione 
oggetto del contratto ___________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

b) Chi definisce i tempi e i luoghi della prestazione?

c) L’agente è libero di scegliere la clientela ed i metodi di lavoro che ritiene più idonei? (si/no):

d) Per lo svolgimento dell’attività dedotta in contratto è previsto l’utilizzo di mezzi/strumenti 
organizzati (si/no): 

e) Se si, specificare quali e a chi essi appartengono:

f) L’incarico assegnato all’agente può essere trasmesso ad altri (si/no): 

g) Se si, specificare se è necessario o meno il consenso del preponente:

h) Il contratto è regolato dalle disposizioni degli Accordi Economici vigenti?

In caso affermativo quale?

i) Gli istanti sono consapevoli che sorge l’obbligo d’iscrizione dell’agente alla gestione speciale 
commercianti di cui alla L. n. 613/66, e all’ENASARCO ex L. n. 12/73, col conseguente obbligo 
di versamento dei contributi e dell’indennità di fine rapporto nella misura e con le modalità 
previste dalle vigenti norme (si/no):               

 

j) Ulteriori informazioni:

  
1

Art. 76, 1° co., D.P.R. n. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti 
dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
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Data e Firma leggibile

__________ lì _______________

 Timbro e firma del preponente   Firma dell’agente

 

 ______________________________       _____________________________


