Domanda di licenza d’uso del Marchio Collettivo di Qualità “Premana”

(Su carta intestata dell'impresa richiedente)

DOMANDA
DI LICENZA D'USO DEL MARCHIO "PREMANA"
Spettabile
Camera di Commercio di Lecco
Via Tonale, 30
23900 LECCO
L’impresa __________________________________________
C.F../P.IVA __________________ con sede legale nel Comune di _____________________
Indirizzo_________________________________CAP_______________Prov.___________
Indirizzo e-mail ____________________ tel. _________________ fax _________________
Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di Lecco con il nr. ______________
In persona del suo legale rappresentante, sig. ______________ nato a ____________
residente a __________ via _________ n° ____, C.F. ___________
CHIEDE
alla Camera di Commercio di Lecco di concedere all'impresa richiedente una licenza non esclusiva
d'uso del marchio “PREMANA” (il "Marchio") per i prodotti sotto specificati:
□ forbici per estetica

□ forbici per il tessile

□ forbici per cucina

□ forbici per agricoltura

□ forbici per parrucchiere

□ coltelli ed altre lame da taglio (sportivi e da cucina)
□ tronchesi
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
-

di essere impresa iscritta al Registro delle imprese secondo la normativa vigente, e

-

di svolgere nel Comune di Premana le lavorazioni che, secondo la normativa applicabile,
determinano l'Origine in Premana dei prodotti per i quali si chiede la licenza del Marchio, oltre
al controllo del processo lavorativo e finale:

-

di avere verificato con appositi test la conformità alle Specifiche Tecniche dei Prodotti per i
quali richiede la licenza del Marchio

1/2

Domanda di licenza d’uso del Marchio Collettivo di Qualità “Premana”

Inoltre, a richiesta della Camera di Commercio di Lecco o di Lariodesk, si rende disponibile a
fornire la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti sopra dichiarati, compresi i
rapporti dei test eseguiti, ed a consentire le relative visite di controllo presso gli stabilimenti di
produzione.
SI IMPEGNA
-

ad usare il Marchio solo in relazione ai prodotti con Origine in Premana realizzati secondo le
Specifiche Tecniche previste nei disciplinari allegati al Regolamento d'uso del Marchio;

-

a rispettare il Contratto di licenza del Marchio, il Regolamento d'uso del Marchio ed i
disciplinari ad esso allegati ed il tariffario in vigore, avendo ricevuto copia e valutato il
contenuto di tale documentazione prima di presentare la presente domanda.

A seguito di parere positivo da parte della Camera di Commercio di Lecco, il richiedente
domanda di poter sottoscrivere il Contratto di licenza d’uso del Marchio, cui farà seguito la
vostra fatturazione secondo le indicazioni del tariffario in vigore.
Data:
Timbro e Firma:
______________________

Dichiarazione sul trattamento dei dati personali (privacy)
Ai sensi del Dlgs 196/03, si autorizza la Camera di Commercio di Lecco e Lariodesk Informazioni,
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Lecco (in seguito "Lariodesk") al trattamento dei
dati forniti per le finalità relative all'esecuzione del contratto di licenza ed alle attività attinenti il
Marchio ed il suo Regolamento d'uso. Si autorizza, specificamente, la pubblicazione e la
comunicazione a terzi dei nostri dati aziendali e della nostra qualità di richiedenti la licenza e di
licenziatari dei prodotti con il Marchio sul sito internet della CCIAA di Lecco e di Lariodesk, su
giornali, riviste od altri media, in elenchi, cataloghi, pubblicazioni o altri mezzi di comunicazione e
su qualsiasi supporto, cartaceo, elettronico, telematico o di altra natura.
Timbro e Firma:
______________________
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