ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE


Con la presente scrittura privata, in duplice originale, tra:

il Signor [nome 1] nato a [località 1] il [data 1] residente in [residenza 1] via [indirizzo 1] cod. fisc.  [c.f. 1] , di seguito denominato “l'Associante”,

e

il Signor [nome 2] , nato a [località 2] il [data 2] residente in  [residenza 2] via [indirizzo 2] cod. fisc. [c.f. 2] , di seguito denominato “Associato”;

si conviene e stipula quanto in appresso:

l) Oggetto. L'Associante dichiara ai sensi e per gli effetti degli artt. 2549 segg. c.c. di associare il Sig. [nome 2] , che accetta, agli utili ed alle perdite dell'Azienda di cui è unico proprietario, corrente in [località 3] , iscritta alla CCIAA di [località 4] n. [n.ro 1] ed al Tribunale di [località 5] n. [n.ro 2] cod. fisc. [c.f. 3] costituita da [descrizione] ed esercente la seguente attività: [tipo attività]

2) Obblighi dell'associato. L'Associato, quale corrispettivo per la partecipazione agli utili dell'azienda, si obbliga:

a) ad apportare la propria attività lavorativa ed a garantire all'associante il normale esercizio dell'attività dell'azienda, nei modi e nei tempi stabiliti dalle vigenti leggi per il settore di attività. Nell'ambito e nel rispetto delle stesse, l'Associato avrà facoltà di organizzare e gestire il lavoro secondo proprie autonome scelte con l'obbligo di darne costante informazione all'Associante;
b) ad apportare i beni mobili di cui all'elenco allegato;
c) a compiere i seguenti atti: [elenco 1]  .

3) Diritti dell'associato. L'Associato parteciperà agli utili ed alle perdite in ragione del [percentuale 1] per cento dell'utile netto e delle perdite nette, come risultanti dal bilancio annuale.

4) Inventario e bilancio. L'inventario dell'attivo e del passivo verrà effettuato ogni anno/semestre e, sulle risultanze dello stesso, l'Associante redigerà lo Stato patrimoniale ed il Conto dei profitti e delle perdite sottoponendoli all'approvazione dell'Associato. 
L'Associato, entro 15 gg. dal ricevimento del bilancio, avrà facoltà di procedere, anche tramite persona di sua fiducia, alla verifica della contabilità ed all'esame dei libri dell'azienda.
Trascorso detto termine, in mancanza di specifiche contestazioni scritte, il bilancio si intenderà approvato.
La parte di utili spettante all'Associato sarà corrisposta entro [n.ro 3] giorni dall'approvazione del rendiconto annuale. 

5) Accordo sugli utili. L'Associante, ad esclusivo titolo d'acconto sugli utili che spetteranno all'Associato in base al presente contratto, verserà allo stesso la somma mensile di L. [importo 1] che verrà poi detratta dall'ammontare dell'utile spettantegli. Nel caso in cui l'importo degli utili versati in acconto sia superiore a quello spettante all'Associato e nel caso in cui il bilancio si chiuda con perdite, le somme pagate in eccesso verranno riportate a nuovo e così via sino alla cessazione del contratto; in tale sede, ove sussistano eccedenze, queste verranno restituite dall'Associato entro sessanta giorni dalla cessazione del contratto, previa eventuale compensazione con crediti certi, liquidi ed esigibili vantati verso l'Associante.

6) Perdite. Le perdite di bilancio andranno ripianate in contanti entro 30 gg. dall'approvazione definitiva del bilancio; in difetto di versamento integrale delle quote il contratto si risolverà di diritto, con effetto immediato, per inadempimento della parte che non ha versato e con ogni conseguenza di legge. 

7) Riserve. Il [percentuale 2] per cento dell'utile netto verrà accantonato a riserva e distribuito solo alla cessazione del contratto.

8) Amministrazione. L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'azienda e la custodia dei libri sociali verranno affidate a persona e con compenso da scegliersi di comune accordo; l'Associato, anche a mezzo di proprio fiduciario, potrà esaminare i libri sociali e la contabilità almeno una volta al mese, entro il 5 del mese. 

9) Costi di gestione. Graveranno, sotto forma di costi di gestione, sul bilancio dell'azienda le seguenti voci (a titolo di esempio):

- canone di locazione del locale in via [indirizzo 3] in lire [importo 4] mensili;

- spesa per consumo di acqua, luce, telefono, vigilanza notturna, assicurazioni varie, riscaldamento, pulizia locali, manutenzione ordinaria;

- lire [importo 5] mensili per l'attività di lavoro svolta dall'Associato;

- lire [importo 6] mensili per l'attività di lavoro svolta dall'Associante.

10) Estinzione. Allo spirare del [contratto] si procederà alla liquidazione definitiva con la redazione di un bilancio finale e del relativo conto profitti e perdite in base al quale il signor [nome 1] restituirà, entro [n.ro 6] giorni dall'approvazione, al signor [nome 2] l'apporto conferito unitamente alla sua parte di utili in contanti.
Il signor [nome 2] potrà concedere a terzi ulteriori partecipazioni alla sua attività commerciale, sempreché non superi il limite del [percentuale 3] per cento ( [cifra 1] %) degli utili annuali come sopra accertati.

11) Spese. Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico di [nome 3]


[località]  ,  [data]
					Firme

