CONVENZIONE Sicurezza – STUDIO LATINI
Hdemia delle Professioni – Latini Consulenza e Formazione

Destinatario della Convenzione:
Socio di Hdemia delle Professioni – C.S.I.
Contenuti della Convenzione:
Il socio di Hdemia delle Professioni, che intende offrire un servizio ulteriore alle aziende clienti per soddisfare la loro esigenza in tema di sicurezza sul lavoro, può utilizzare la
presente convenzione per usufruire di una scontistica speciale dedicata.
L’associazione Hdemia delle professioni, in convenzione con Lo Studio Latini, riserva le
seguenti agevolazioni a seguito della comunicazione allo Studio Latini dell’avvenuta associazione.
Lettera A) Adeguamento completo, in termini di D.Lgs 81/08 s.m.i. per la sede operativa (
solo unica sede) del segnalatore di affari, relativo a Documentazione di rischio analitico,
Documentazione di rischi specifici, formazione del personale, piano emergenza ed evacuazione dove necessario, al raggiungimento di 5000,00 euro di fatturato incassato proveniente da servizi erogati dallo Studio Latini alla clientela derivante dalle segnalazioni
dell’associato di Hdemia delle professioni. E’ escluso dall’adeguamento il servizio di sorveglianza sanitaria ( Visite Mediche) e la nomina del Medico Competente.
Lettera B) E’ riconosciuto l’incarico di consulenza professionale come RSPP esterno per
la durata di un anno, rinnovabile facoltativamente, al costo di 100,00 euro più iva.
Inoltre al Segnalatore di affari,che si rende disponibile ad individuare e segnalare nuove
opportunità d’affari al Consulente EMILIANO LATINI, attraverso la presentazione al medesimo di potenziali clienti ai fini della stipulazione tra questi ultimi e il Consulente, di contratti
aventi ad oggetto l’erogazione dei Servizi nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro
D.Lgs. 81/08 s,m,i,(nel seguito, i “Contratti”),sarà corrisposto un compenso in misura percentuale calcolata sul fatturato dei Contratti risultanti da esse, il corrispettivo sarà pari al
20% dell’importo fatturato previsti dalla Normativa sulla sicurezza D.Lgs 81/08 s.m.i. Il
Procacciatore avrà diritto al compenso esclusivamente sui Contratti sottoscritti e per i quali
Il consulente LATINI EMILIANO abbia ricevuto il pagamento a saldo integrale delle somme dovute fatturate e non soltanto di parte di esse.

Il segnalatore di affari sarà parte informata nello scambio di preventivi ed eventuali contratti derivanti dalle aziende da lui segnalate tramite report, mail, telefono e qualunque altro
strumento efficace di comunicazione.

