COME COMPILARE IL MODULO
DI DOMANDA PER DIVENTARE
UN INCARICATO ALLE VENDITE
INDIPENDENTE DELLA 4LIFE

I l primo
pas so ver so
il succes so

ASSICURATI DI:
Essere residente in Italia.
Soddisfare i requisiti stabiliti dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs
114/98.

TIENI A PORTATA DI MANO:
La tua carta d’identità o il passaporto (per i cittadini non
appartenenti all’Unione Europea è obbligatorio allegare
anche una copia del permesso di soggiorno);
Il codice fiscale o la tessera sanitaria;
Un indirizzo e-mail personale;
Il tuo numero di conto bancario con IBAN e il codice BIC/
SWIFT;
il nome, cognome e codice Incaricato della persona che ti ha
iscritto in 4Life;
il nome, cognome e codice Incaricato del tuo sponsor;
Una fototessera aggiornata (deve essere a colori, lo sfondo
deve essere bianco e la persona deve figurare a mezzo
busto);
Una busta per inviare il contratto originale firmato, insieme
alle copie dei documenti necessari.

Hai letto attentamente il contratto e riempito le
caselle necessarie per procedere all’iscrizione
come Incaricato alle vendite?
Se la tua risposta è sì, avrai solo bisogno di altri
due dettagli per far parte della famiglia 4Life.

1. COMPLETA E FIRMA IL MODULO DI DOMANDA PER
DIVENTARE INCARICATO ALLE VENDITE DELLA 4LIFE
RESEARCH ITALY Srl
Leggere e compila completamente il contratto; ricorda di apporre le 4 firme negli
appositi spazi (2 firme nella prima pagina e 2 nella seconda).

2. INVIA L’ORIGINALE DEL MODULO DI DOMANDA PER
DIVENTARE INCARICATO ALLE VENDITE DELLA 4LIFE
ENTRO 30 GIORNI
Qualora il contratto originale e tutti i documenti richiesti, non pervengano presso
la nostra sede amministrativa nel periodo di tempo previsto, il tuo codice Incaricato
diventerà un codice cliente.

IMPORTANTE
Prima di inviare il contratto ORIGINALE per posta, verifica di aver allegato tutti i
documenti necessari, riepilogati nella seguente lista:
• Carta d’identità;
• Codice fiscale o tessera sanitaria;
• Copia dell’estratto bancario che indichi il numero di conto corrente, codice IBAN
e BIC;
• Una fototessera (verrà utilizzata per il tesserino d’identificazione);
• Per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea è obbligatorio allegare una copia
del Permesso di soggiorno.
• Assicurati che sia inserita correttamente l’informazione dell’Enroller (Iscrittore) e
dello Sponsor (Nome, cognome, codice ID e numero di telefono).
• Accertati di aver apposto sul modulo di iscrizione le 4 firme negli appositi spazi (2
firme nella prima pagina e 2 nella seconda).
• Invia la documentazione richiesta in una busta per posta raccomandata al seguente
indirizzo:
4Life Research Italy S.R.L.
Via Antonio Salandra, 18 Cap 00187, Roma.

Per ogni domanda relativa al
contratto, contattaci:

