DOMANDA DI CONCESSIONE D’USO DEL MARCHIO
“BISTRÒ DI PAESE”

Il so oscri o ______________________ nato a __________________ il _____________, residente a
________________, via __________________, tel. _____________________, in qualità di legale
rappresentante dell’impresa _____________________________
CHIEDE
la concessione d’uso del marchio colle vo “bistrò di paese" registrato presso l’Uﬃcio Italiano Breve
Marchi in data 2 febbraio ’12 (deposi n. CN2012C000036 e CN2012C000037) .

e

A tal ﬁne, consapevole delle conseguenze previste dagli ar . 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci o di false a estazioni
DICHIARA
DATI STRUTTURA
Denominazione Impresa:
N° REA di iscrizione alla C.C.I.A.A.

Par ta IVA

Codice ATECO 2007 (indicare sia il codice principale che gli eventuali codici secondari):
-

principale: ……………………………

-

secondari: ……………………………

Indirizzo (via/piazza):
Cap:

N°
Comune:

Prov:

Località:
Tel:
Indirizzo e mail da pubblicare (stampe, sito, …):
Indirizzo e mail per conta o dire o:
Sito web:
Informazioni per raggiungere la stru ura:

Fax:

Anno avvio a vità ……………………….
Periodo di apertura della stru ura
Annuale

Stagionale (indicare il periodo: dal ………………… al …………………………)

Orario di apertura giornaliero:
-

ma no: dalle ……………. alle ……………..

-

pomeriggio: dalle ……………. alle ……………..

Giorno di chiusura: …………………….. (speciﬁcare se è solo ma na o sera) …………………………….
Vendita di prodo

pici del territorio (solo per esercizi di vendita al de aglio)

sì no

Se sì indicare:
-

i prodo : ……………………………….

-

i fornitori: ……………………………….

U lizzo di prodo
ristoran )

pici del territorio per la preparazione dei pas

(solo per

sì no

Se sì indicare:
-

i prodo : ……………………………….

-

i fornitori: ……………………………….

PRIMARIA ATTIVITÀ COMMERCIALE
Somministrazione di alimen e bevande

sì no

Ristorazione veloce

sì no

Impresa rice va e della ristorazione

sì no

Impresa di commercio al de aglio

sì no

SERVIZI INTEGRATIVI ALLA PRIMARIA ATTIVITÀ COMMERCIALE
Materiale informa vo

sì no

Connessione ad internet funzionante

sì no

Tipologia di connessione ad internet disponibile presso la sede aziendale
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
I clien dell’impresa hanno accesso alla connessione internet?
Con quali modalità?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

sì no

Servizio fax o fotocopie

sì no

Vendita di biglie

sì no

per il trasporto pubblico

Altri servizi ………………………………………

sì no

DICHIARA INOLTRE
-

che, nei cinque anni preceden all’adesione al Marchio, l’impresa (a raverso il tolare e/o i soci e/o i
dipenden ) ha seguito le seguen inizia ve forma ve:
Inizia va forma va

-

Sogg.
Organizzatore

Data

Persona/e che ha/hanno
seguito l’inizia va

DICHIARA INFINE
che l’impresa si trova nel libero esercizio dei propri diri , non essendo in stato di liquidazione, di
fallimento o di concordato preven vo;
È CONSAPEVOLE

-

che l’a vità di controllo per il rilascio del Marchio è disciplinata dal Regolamento d’uso del Marchio
“bistrò di paese";

-

che, so oscrivendo la Licenza d’uso, sarà tenuto ad acce are eventuali veriﬁche e controlli che
verranno eﬀe ua a campione, senza alcun preavviso, acce ando altresì di fornire tu o il materiale
necessario al buon esito della visita (fa ure, foto, brochure, biglie da visita, etc.).

Il Titolare/Rappresentante dell’impresa: _____________________
Data: _______________ Timbro e ﬁrma _____________________

Informa va e consenso al tra amento dei da ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Si assicura che tu i da forni resteranno assolutamente riserva e saranno usa solo ai ﬁni del corre o
svolgimento del proge o, nel pieno rispe o del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela della Privacy.
Il tra amento a cui saranno so opos tu i da personali richies e/o acquisi è dire o al solo ﬁne di
o enere la concessione del Marchio " bistrò di paese".
Il/La so oscri o/a, acquisite le informazioni fornite dal tolare del tra amento, presta il suo consenso per il
tra amento dei da necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informa va.

N.B.
-

La Valutazione di tale scheda compilata sarà eﬀe uata in base ai requisi di adesione al marchio.

-

La scheda non completa in tu e le sue par non potrà essere considerata valida.

Data: _______________ Timbro e ﬁrma ________________

Allegare copia di documento di iden tà in corso di validità.

