CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
tra
Tra la società ........... .........., con sede in ........, via ............ n. ....., codice fiscale ................, qui rappresentata dall’Amministratore unico/Presidente/Procuratore, ................., appresso denominata ASSOCIANTE
e
......................, di professione ..........., nato/a a .................. il .........., e residente a ................... via ............ n. ....., codice fiscale ................,, appresso denominata ASSOCIATO
premesso
- che l'Associante esercita l'attività di ..........
..................................................... e intende associare in essa il/la Sig./Sig.ra ........................., ammettendolo/a alla partecipazione agli utili dei seguenti affari (di seguito: commesse): ...... (descrizione della'ttività richiesta all'associante)..... verso il corrispettivo della sua prestazione lavorativa;
- che di ogni commessa verrà redatto un apposito rendiconto economico, costantemente aggiornato e sul quale verrà preventivamente assegnata la specifica quota di partecipazione agli utili, detta quota non sarà necessariamente di pari valore per ogni commessa, detta quota potrà essere concordata anche in cifra fissa;
- che l'associato ha le competenze necessarie per svolgere l'attività di .............................. e intende associarsi a ................, impegnandosi a erogare all'Associante le proprie prestazioni lavorative, dietro corrispettivo sotto forma di partecipazione agli utili delle singole commesse per le quali di volta in volta è richiesta la collaborazione nella presente forma di associazione in partecipazione;
- che le parti intendono perciò disciplinare un rapporto di associazione in partecipazione.
Si conviene quanto segue:
tra le parti viene istituita un'associazione in partecipazione, avente per oggetto la prestazione da parte dell'associato all'associante delle proprie energie lavorative da impiegare nelle commesse dell’impresa gestita dall'Associante stesso.
Il presente contratto, che decorre dal ............., si intende a tempo determinato/indeterminato, salvo disdetta da comunicarsi da una parte all'altra mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da consegnare all'ufficio postale per la spedizione almeno tre mesi prima. (In caso di tempo determinato precisare data di detto termine ed anche la clausola di "non tacito rinnovo")
L'Associato si obbliga a prestare all'Associante la propria attività lavorativa, senza vincolo di subordinazione, ma in modo coordinato all'organizzazione dell'impresa, continuativamente ed in base alla regolamentazione che le parti concorderanno (oppure: potranno concordare) con atto separato.
La prestazione di lavoro dovrà essere eseguita con la diligenza del buon padre di famiglia, mantenendo l'Associato la fedeltà agli interessi dell'impresa e con divieto di svolgere attività concorrenziali senza il preventivo consenso scritto dell'Associante.
La gestione delle commesse spetterà in modo esclusivo all'Associante, ma l’Associato avrà diritto di esercitare costante controllo delle relative schede economico-finanziarie, nelle forme idonee alla natura del proprio apporto.
Per ogni commessa verrà, come detto, redatta scheda economico finanziaria e fissata una specifica partecipazione agli utili, anche sotto forma di importo fisso, quale corrispettivo della prestazione lavorativa nella presente forma di associazione in partecipazione.
L'Associante ha l'obbligo di redigere il rendiconto mensile (oppure: bimestrale trimestrale, semestrale ma non annuale), (schede di commessa) e renderlo disponibile all'Associato; mensilmente verranno corrisposti all’associato acconti in cifra proporzionale ai risultati economici delle singole commesse.
I rendiconti (schede di commessa) saranno confrontati alla fine dell'esercizio con il bilancio d'esercizio, agli stessi verranno apportate quelle rettifiche resesi necessarie dalle scritture di assestamento e rettifica proprie dei bilanci di esercizio delle società commerciali, quindi verranno effettuati i conguagli e le eventuali restituzioni, entro e non oltre il 30 giugno successivo all’approvazione dei bilanci da parte dell’assemblea dei soci dell’Associante.
L'Associato non partecipa alle perdite.
L’Associato non può cedere a terzi il proprio contratto di associazione.
Per quanto qui non specificatamente previsto, si fa espresso riferimento alle norme di legge vigenti.
Modena, ………
Firma dell'Associante 		Firma dell'Associato
<...>					<...>




