Il presente FAC-SIMILE ha semplice valore di traccia e deve quindi essere
integrato e completato da parte del richiedente; deve essere redatto esclusivamente
a macchina o tramite computer, con gli stessi margini laterali del presente
ESEMPIO con un massimo di 25 righe di scrittura per pagina.
Da produrre in 1 esemplare sottoscritto in calce dal richiedente; qualora il
regolamento sia composto da più di un foglio, la firma dovrà essere apposta
verticalmente a margine su ogni pagina e in calce nell’ultima.

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL MARCHIO COLLETTIVO
ART. 1 –
(Indicare il titolare del marchio) adotta un marchio d’impresa collettivo al fine di
garantire l’origine e la qualità dei prodotti (indicare il/i prodotti) prodotti e
commercializzati dagli associati.
ART. 2 –
Il marchio consiste in: (indicare denominazione e/o descrizione del marchio).
ART. 3 –
Il marchio verrà usato applicandolo come etichetta sugli imballaggi dei prodotti,
stampato sugli involucri, sui manifesti, sui depliant, come bollino adesivo, sulla carta da
lettere, sulle fatture e in varie altre forme di pubblicità.
ART. 4 –
Per poter usufruire del marchio gli associati dovranno farne richiesta scritta al Consiglio
Direttivo (o altro organo) del (Associazione, Consorzio, Ente, etc.), il quale deciderà
insindacabilmente sulla concessione (o altre disposizioni).
ART. 5 –
Il Consiglio Direttivo (o altro organo) è composto dai Consiglieri nominati a norma
dello Statuto del (Associazione, Consorzio, Ente, etc.) e dal Presidente eletto nel suo
ambito (o altre disposizioni).
ART. 6 –
(Indicare il titolare del marchio) tutelerà l’uso del marchio vigilando su ogni forma di
abuso o azione che possa causare discredito al medesimo.
ART. 7 –
(Indicare il titolare del marchio) ha il diritto in qualsiasi momento di dimostrata
infrazione alle norme di uso, disciplinate dal presente Regolamento, nei confronti del
trasgressore di revocare immediatamente l’uso del marchio stesso ed applicare una
sanzione variante da un minimo di € (indicare l’importo) fino ad un ammontare
massimo pari al (indicare la percentuale) del valore del prodotto contrassegnato.

