
CONTRATTO DI DOMICILIAZIONE DI SEDE LEGALE 

Tra le parti: 

   Agenzia per le Imprese S.r.L. con sede legale in 00185 ROMA, Via dei Reti, 5 di seguito 
DOMICILIATARIO, da una parte 

e Denominazione o Cognome e Nome 

Indirizzo ___________________________________________________________________________ 

 Codice fiscale/partita IVA: _____________________________________________________________ 

(qui di seguito il "CLIENTE") dall’ altra; 

si conviene quanto segue 

1) ELEZIONE DI DOMICILIO e SEDE SOCIALE

Il CLIENTE, ai sensi dell’art. 46 e 47 Cod. Civ. e 38 reg. Cod. post., elegge domicilio e sede sociale presso il 
DOMICILIATARIO. 

2) OGGETTO

Il DOMICILIATARIO fornisce al CLIENTE, a fronte del pagamento del canone previsto nel punto 8), 
il servizio di domiciliazione, come meglio precisato nel successivo punto 4) ubicato presso una sede 
disponibile del medesimo DOMICILIATARIO. 

3) INDIRIZZO

L’indirizzo che il CLIENTE potrà utilizzare per il servizio di domiciliazione sarà tassativamente il seguente: 

Nome e cognome / Ragione sociale del CLIENTE: _________________________________ 

Via   dei Reti,5 – 00185 ROMA (RM) 

Il CLIENTE autorizza fin da ora il DOMICILIATARIO a respingere, a spese del cliente stesso, tutta la 
corrispondenza indirizzata in altro modo. 

4) SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE

4.1 La documentazione (ovvero libri sociali, contabili e fiscali, dichiarazioni, fatture, bilanci, atti ecc), 
la corrispondenza (ovvero raccomandate, assicurate, posta ordinaria e prioritaria ecc.) e/o i pacchi 
indirizzati al CLIENTE presso il DOMICILIATARIO verranno conservati in apposito spazio. 
4.2 Il CLIENTE, ai sensi dell’art. 1, elegge il domicilio e la sede sociale presso il DOMICILIATARIO. 
A tal fine il DOMICILIATARIO è espressamente autorizzato a compiere, in nome e per conto del 
CLIENTE, gli atti necessari al ricevimento della corrispondenza e/o dei pacchi.  
4.3 Il CLIENTE inoltre autorizza il DOMICILIATARIO ad accettare per suo conto tutta la 
documentazione, la corrispondenza e/o i pacchi che verranno recapitati al domicilio eletto presso il 
DOMICILIATARIO inclusi, in via esemplificativa, le raccomandate, le assicurate, i telegrammi, gli 
espressi, i vaglia postali e gli atti giudiziari.  
4.4 Il DOMICILIATARIO, a semplice richiesta, anche telefonica, del CLIENTE, è fin da ora 
autorizzato a verificare l’arrivo di lettere e pacchi, aprire la corrispondenza e/o pacchi ricevuti, 



 

verificarne il contenuto, leggerne il testo al CLIENTE o ad altra persona da questi indicata. 
4.5 Il DOMICILIATARIO a semplice richiesta, anche telefonica, del CLIENTE e con spese a carico di 
quest’ultimo, è fin da ora autorizzato a ritrasmettere copia della documentazione e della 
corrispondenza via posta, tramite corriere o via fax all’indirizzo che il CLIENTE indicherà, estrarne 
copia e/o rispedirne copia ad altri destinatari, inoltrare risposte a nome del CLIENTE, e secondo le 
sue disposizioni, a compiere quant’altro fosse ritenuto necessario dal CLIENTE il tutto secondo le 
tariffe concordate. 
4.6 Sarà cura del CLIENTE informarsi periodicamente dell’avvenuto recapito della corrispondenza. 
4.7 Il DOMICILIATARIO è espressamente esonerato dalla responsabilità relativa all’inosservanza di 
termini processuali, amministrativi, fiscali relativi agli atti ricevuti. 

5) OBBLIGHI DEL CLIENTE 

Il CLIENTE si obbliga a non comunicare a terzi e/o utilizzare indirizzi diversi da quello indicato al precedente 
punto 3). Nessuna attività in concreto verrà esercitata dal CLIENTE presso il DOMICILIATARIO e pertanto 
nessuna attrezzatura, strumentazione e simili verranno installati presso lo stesso. 

6) OBBLIGHI DEL DOMICILIATARIO 

Il DOMICILIATARIO si impegna ad inserire nello spazio riservato al CLIENTE, la documentazione e la 
corrispondenza ricevuta indirizzata al domicilio eletto. Il DOMICILIATARIO riceverà la documentazione e la 
corrispondenza indirizzata al CLIENTE. Il ritiro della corrispondenza sarà effettuato dal CLIENTE stesso. 

7) CLAUSOLA RISOLUTIVA 

Il presente contratto potrà essere risolto dal DOMICILIATARIO per il mancato rispetto delle norme quivi 
contenute. La comunicazione di risoluzione dovrà essere indirizzata alla residenza del CLIENTE, indicata nel 
presente contratto. 
Nel caso di risoluzione del contratto il CLIENTE è tenuto ad assolvere a proprie spese e senza nulla 
pretendere dal DOMICILIATARIO a tutte le formalità, comunicazioni e adempimenti inerenti il trasferimento 
della sede previsti dalla normativa vigente. Il CLIENTE ha obbligo di ritirare tutta documentazione (libri 
sociali, contabili e fiscali, dichiarazioni, fatture, bilanci, atti ecc. ed in genere tutto quanto in giacenza presso 
il DOMICILIATARIO) entro 30 giorni dalla risoluzione del contratto. Decorso tale termine senza che il 
CLIENTE abbia richiesto l’invio a sue spese della documentazione di cui sopra, il DOMICILIATARIO è fin da 
ora espressamente autorizzato dal CLIENTE a distruggere la documentazione sopra nominata. 
Relativamente alla corrispondenza giacente e quella pervenuta nei 30 giorni successivi alla risoluzione del 
contratto verrà comunque tenuta a disposizione del CLIENTE per i 30 giorni successivi alla risoluzione 
stessa. Decorso tale termine il DOMICILIATARIO è fin da ora espressamente autorizzato dal CLIENTE a 
distruggere la corrispondenza di cui sopra. 
Nessuna responsabilità può essere attribuita al DOMICILIATARIO per aver distrutto la documentazione e la 
corrispondenza non ritirata oltre i 30 giorni dalla risoluzione del contratto. 

8) CANONE 

Il canone del servizio di domiciliazione per la durata annuale, è fissato complessivamente in €  980 + IVA 
che saranno versate anticipatamente dal CLIENTE alla firma del presente contratto. Per particolari necessità 
il canone può avere durata anche semestrale al costo forfettario di euro 490 + IVA o trimestrale al costo di 
Euro 330,00 + IVA 

9) DURATA 

Il servizio di domiciliazione avrà durata di     12 mesi     6 mesi   3 mesi con inizio dal giorno della firma del 
presente contratto e termine al giorno _________________ senza che sia necessaria alcuna disdetta. 
La corrispondenza eventualmente giacente presso il DOMICILIATARIO al termine del contratto, sarà tenuta 
a disposizione del CLIENTE per un periodo non superiore a 30 giorni, scaduto il quale essa sarà rispedita, a 
seguito di richiesta del CLIENTE, al mittente a spese del CLIENTE. 
Decorso tale termine senza che il CLIENTE abbia richiesto l’invio a sue spese della corrispondenza di cui 



 

sopra, il DOMICILIATARIO è fin da ora espressamente autorizzato dal CLIENTE a distruggere la 
corrispondenza sopra nominata. 
Nessuna responsabilità può essere attribuita al DOMICILIATARIO per aver distrutto la documentazione e la 
corrispondenza non ritirata oltre i 30 giorni dalla scadenza del contratto. 
 
Letto approvato e sottoscritto.   

Luogo e data ______________________                                                       
 
                  IL CLIENTE                                                                                IL DOMICILIATARIO 

 


