NON CONCORRENZA

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra i sottoscritti:
Società   [società]  -  S.r.l.”, con sede in  	[località 1] ,  [indirizzo 1]  , in persona dell'Amministratore unico Sig. [nome 1] cod. fisc.  [c.f. 1]  ;  

e

Signor  [nome 2]  nato a  [località 2]  il  [data 1]  residente in  [residenza 1]  cod. fisc. [c.f. 2] ; 

premesso  

- che tra esse parti è attualmente in corso regolare rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- che il predetto Signor [nome 2]  risulta inquadrato con la qualifica di  [qualifica]  ;

ciò premesso, 

si conviene e stipula  

quanto in appresso.

1) Il Signor  [nome 2]  successivamente alla cessazione (per qualsiasi causa) del rapporto di lavoro subordinato di cui è detto in premessa, si impegna e si obbliga a non esercitare alcuna e qualsiasi attività di produzione e/o commercio in concorrenza con quella esercitata dalla Società   [società ]  -  
In particolare, espressamente si conviene che il Signor [nome 2]  non potrà esercitare detta attività concorrente né in proprio, né per interposta persona, né quale socio di Società esercenti la predetta attività, né quale lavoratore subordinato di tali imprese.

2) L'oggetto del presente patto di concorrenza è costituito da qualsiasi attività di costruzione, produzione o commercio di articoli per [descrizione]  .
Il Signor  [nome 2]  potrà quindi esercitare la propria attività in qualunque altro ramo, con la sola esclusione di quelli surrichiamati.

3) Il presente patto di non concorrenza avrà efficacia dalla data di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, di cui è detto in premessa e cesserà dopo decorsi [n.ro 1]   anni da tale data.

4) Il presente patto di non concorrenza è valido ed operante nei seguenti luoghi e territori: 

a) Repubblica italiana;
b) [altro]  

5) A titolo di corrispettivo per l'obbligo così assunto dal Signor  [nome 2]  , la Società    [società]  S.r.l.”,   all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, corrisponderà al Signor  [nome 2]  , oltre alla indennità di fine rapporto all'epoca maturata, un importo pari al  [percentuale]  % ( [cifra 1]  per cento) dell'ultima retribuzione mensile netta, dallo stesso lavoratore percepita, moltiplicato per il numero dei mesi di durata operativa del presente patto di non concorrenza.

6) Qualora all'atto di cessazione del rapporto di lavoro di cui è detto in premessa, la Società    [società]   a suo insindacabile giudizio, decidesse di liberare il Signor  [nome 2]  dagli obblighi dallo stesso assunti con il presente atto, allo stesso Signor  [nome 2]  non competerà somma o indennità alcuna per il titolo di cui al presente atto.
Viene infatti attribuita dal Signor  [nome 2]  alla Società    [società ]   la facoltà di recedere dal presente contratto fino all'atto di cessazione del contratto di lavoro di cui è detto in premessa, e comunque tale facoltà potrà essere esercitata dalla Società    [società]   finché il presente contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.
La prova dell'eventuale avvenuto esercizio della predetta facoltà di recesso dovrà essere fornita esclusivamente per iscritto.

7) In caso di inadempienza da parte del Signor  [nome 2]  agli obblighi contrattualmente assunti con il presente atto, lo stesso Sig.	 [nome 2]  dovrà corrispondere, immediatamente, alla Società    [società]  S.r.l.”, a titolo di penale e salva la risarcibilità del danno ulteriore, un importo pari all'ultima retribuzione netta dallo stesso percepita, moltiplicata per  [parametri]  

Letto, confermato e sottoscritto.


[località]  ,  [data]
								Firme
		
		

Io sottoscritto Signor  [nome 2]  dichiaro di approvare, come approvo, in particolare agli effetti dell'art. 1341, 2° comma, c.c., le clausole n. 6 (facoltà di recesso) e n. 7 (clausola penale).
		
								Firme
		

