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DIVISIONE RECUPERO CREDITI
LA SOTTOSCRITTA DITTA
VIA
CAP

CITTA’

PROV.

COD. FISC.

P. IVA

TEL.

FAX

CCIAA
EMAIL

ATTIVITA’
FIRMATARIO

RESP. SERVIZIO

Con la presente lettera di incarico, conferisce alla ORMCA Srl mandato per il recupero del credito alle condizioni concordate

N. …………………………… pratiche

a Euro

cad.

Totale Euro

………………………….…………………………...……………………………………………………

Totale Euro

DIRITTI DI COMMISSIONE:
- oltre ad Euro 10.000

13 %

- fino

ad Euro 10.000

15 %

- fino

ad Euro

18 %

2.500

I.V.A. 22% Euro
Totale da pagare

Euro
S.E.& O.

ESTREMI DI PAGAMENTO
……………………………………………………………………………………………………………………….

Timbro e firma

……………………………………………………………………………………………………………………….

- Le commissioni saranno applicate sugli importi effettivamente recuperati
- Nessun altro addebito a Vostro carico
- Chiusura delle pratiche entro 90 gg. dall’affidamento con rimessa degli importi
recuperati
- Per le pratiche negative, rapporto informativo con indicazione della
possibilità di recupero giudiziale, senza ulteriore addebito
……………………………………………………

La sottoscritta Ditta dichiara di aver preso visione e conoscenza di tutte le
condizioni di cui alla presente e di quelle generali di abbonamento retro
riportate, e particolarmente delle clausole n. 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 e 12
che dichiara di accettare incondizionatamente ai sensi dell’art. 1341 del
C.C. senza riserva alcuna.

Timbro e firma

……………………………………………………

Abb. N.

Data

REGISTRO IMPRESE e PARTITA IVA n. 07518830158

C.C.I.A.A. MILANO 1166127

CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO

1)

Il Cliente/Abbonato conferisce ad ORMCA Srl delega e mandato con diritto di procura e
rappresentanza per l’esazione dei propri crediti che dichiara certi, liquidi ed esigibili.

2)

Questa commissione prevede l’effettuazione del Servizio di Incasso e Recupero Crediti per un
solo Cliente o Abbonato e presso un solo recapito. E’ espressamente vietato al
Cliente/Abbonato di richiedere l’intervento di ORMCA Srl per conto di terzi o di permettere a
terzi di avvalersi dell’abbonamento sottoscritto.

3)

ORMCA Srl si impegna ad effettuare il recupero dei crediti affidati solo in via stragiudiziale e sin
d’ora precisa che la conduzione della lite resta di pertinenza esclusiva del Cliente/Abbonato. In
caso di mancato recupero per via stragiudiziale, il Cliente/Abbonato - ove intenda procedere per
via giudiziale - nominerà direttamente il legale di propria fiducia.

4)

Il mandato viene conferito a ORMCA Srl in modo irrevocabile.
Il Cliente/Abbonato si impegna a non affidare ad alcuna persona, professionista od ente il
recupero stesso sino a che il mandato risulta di competenza di ORMCA Srl. In nessun caso il
Cliente/Abbonato potrà interferire nell’azione di recupero, incassi compresi, dopo l’affidamento
della pratica all’organizzazione ORMCA Srl. Se il debitore dovesse versare totalmente o
parzialmente l’ammontare del debito direttamente al Cliente/Abbonato, quest’ultimo riconoscerà
a ORMCA Srl la percentuale massima concordata calcolata sull’intero importo recuperato. In tal
caso, tuttavia, il Cliente si impegna a segnalare immediatamente per telefono il fatto e a darne
comunicazione scritta entro sette giorni.

5)

ORMCA Srl non assicura o garantisce l’esattezza delle informazioni rese e mai potrà essere
ritenuta responsabile di eventuali danni conseguenti da negligenze, errori, disguidi od omissioni
dei propri collaboratori, mentre si riserva di agire come meglio riterrà opportuno al fine di
recuperare il dovuto adottando sistemi, metodi e termini consentiti dalle leggi in vigore.

6)

In caso di reso merci, a ORMCA Srl verrà riconosciuta la commissione stabilita parametrata sul 70%
dell’importo facciale della fattura. Ove venisse a verificarsi la insussistenza del credito, a ORMCA Srl verrà
riconosciuta la commissione massima pattuita sulla sorte capitale affidata.

7)

ORMCA Srl si riserva senza alcun indennizzo e mediante semplice segnalazione al
Cliente/Abbonato il diritto di rifiutare, sospendere o porre fine al mandato conferito (o a singole
pratiche) senza doverne indicare il motivo.

8)

L’abbonamento ha durata di mesi 12 dalla data di sottoscrizione del presente ordine.

9)

Il pagamento delle commissioni è contestuale alla consegna dei titoli; il periodo di gestione
delle pratiche non potrà essere superiore a 6 mesi, salvo eventuali diversi accordi con il
Cliente/Abbonato.

10)

In osservanza alle disposizioni della Legge 30.06.2003 n. 196 artt. 7 e 8 si informa che la
sottoscrizione della copia commissione esprime il consenso previsto dagli artt. 11 e 13 della
stessa legge a che ORMCA tratti i dati ivi contenuti.

11)

Con la sottoscrizione del presente accordo si dichiara di avere informato la nostra clientela
circa il possibile trattamento dei loro dati da parte di società di recupero crediti nell'ambito del
testo informativa/consenso da noi utilizzato. Dichiariamo, 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 e integrazioni.

12)

Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Milano, in modo esclusivo.

