
 
 

COME DIVENTARE INCARICATO ALLE VENDITE SICILIAN FOOD&GOODS 
 

documenti obbligatori per perfezionare la registrazione 

Per operare in qualità di Incaricato alle Vendite a Domicilio è richiesta la presentazione della Domanda di Nomina che deve essere 
inviata a Sicilian Food&Goods, opportunamente compilata in tutte le sue parti e firmata dove indicato. La normativa di riferimento 
prevede determinati requisiti, senza i quali l’iscrizione come Incaricato alle Vendite Sicilian Food&Goods non può essere 
perfezionata. Per perfezionare la registrazione online, copia del modulo di registrazione firmato e dei documenti richiesti devono 
pervenire a Sicilian Food&Goods entro 30 GIORNI DALLA DATA DI REGISTRAZIONE, così come il primo ordine di acquisto 
comprensivo del Kit di Avvio. Gli stessi termini valgono nel caso di registrazione effettuata tramite la compilazione della 
Domanda di Nomina nella versione cartacea. A seguito della registrazione, tutti i documenti devono pervenire entro 30 GIORNI, 
così come il primo ordine. 
Il mancato rispetto dei termini entro cui inviare la documentazione e trasmettere l’ordine produce la cancellazione del codice, che 
viene considerata a tutti gli effetti una dimissione, comportando, di conseguenza, l’impossibilità di iscriversi nuovamente per un 
periodo di sei mesi. 
 

DOCUMENTI CHE DEVONO OBBLIGATORIAMENTE ACCOMPAGNARE LA DOMANDA DI NOMINA 
 

I documenti da allegare alla Domanda di Nomina sono diversi a seconda del luogo di residenza e della cittadinanza 
dell’Intestatario del codice, ovvero: 

Cittadini Italiani 
1. copia documento d’identità (fronte‐retro) 
2. autocertificazione dei requisiti morali (documento scaricabile dal sito sicilianfoodandgoods.com) 
3. copia tesserino codice fiscale o tessera sanitaria (carta Regionale dei Servizi) 

Cittadini che risiedono nella Comunità Europea e nell’ambito del “Trattato di Schengen” 
1. copia documento d’identità (fronte-retro) 
2. autocertificazione dei requisiti morali (documento scaricabile dal sito sicilianfoodandgoods.com) 
3. copia tesserino codice fiscale, da richiedere all'Ambasciata/Consolato del Paese d’origine. 
4. copia del certificato di residenza o il certificato di residenza permanente rilasciato dal Comune in cui risiedono. 

Cittadini Extracomunitari 
1. copia passaporto 
2. autocertificazione dei requisiti morali (documento scaricabile dal sito sicilianfoodandgoods.com) 
3. copia tesserino codice fiscale, da richiedere all'Ambasciata/Consolato del Paese d’origine. 
4. permesso di soggiorno (in corso di validità per almeno 3 mesi dalla presentazione) ‐ I permessi di soggiorno ritenuti validi sono 

quelli ottenuti per: motivazioni di lavoro (lavoro subordinato o autonomo), attesa occupazione, ricongiungimento familiare, assistenza 
minori, umanitari, asilo politico, di studio (per motivi di studio è necessaria anche una dichiarazione in cui il richiedente si impegna a non 
svolgere l’attività oltre il massimo consentito di 1.040 ore all’anno) 

 
COME TRASMETTERE LA DOCUMENTAZIONE A SICILIAN FOOD&GOODS 

 

• In occasione della registrazione online 
Utilizzando l’apposita area è possibile allegare direttamente i documenti, prima dell’acquisto del Kit di Avvio 
inviandoli, attraverso il sito, con un semplice click. 

• e‐mail: network@sicialnfoodandgoods.com 
‐ Inviare la documentazione scannerizzata e indicare come oggetto dell’email: NOME/COGNOME e CODICE SPONSOR   
  dell’Intestatario della nuova Domanda di Nomina e completa di tutti i documenti, poiché non potranno essere accettati   
  invii parziali di documentazione. 
‐ Trasmettere solo documenti in pdf o jpg. I file.rar, foto da IPhone, Ipad, o email con link a mail box esterne non potranno   
  essere gestiti a causa di problemi legati alla sicurezza. 

• Fax: +039 0932 1858015 

• Posta: Sicilian Food&Goods, Via Vicenza, 13/c  97019 Vittoria (RG) 
 

PRECISAZIONI SULLA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI NOMINA 
 

• La Domanda di Nomina deve essere compilata in stampatello e NON deve presentare correzioni nello spazio riservato alla 
compilazione dei dati relativi all’iscrizione al sito e al Codice Sponsor. 

• Sono obbligatorie tutte le tre firme del Contratto. 
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