ALLEGATO 1 - DOMANDA

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PER LA
PROMOZIONE ALL’ESTERO DEI MARCHI COLLETTIVI E DI
CERTIFICAZIONE

La presente domanda deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del richiedente

ANAGRAFICA RICHIEDENTE
Denominazione
Forma giuridica (associazione riconosciuta
/ non riconosciuta)
Codice fiscale
Partita IVA
SEDE
Indirizzo
N° Civico
CAP
Comune
Provincia
Telefono
E-mail
PEC
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Il sottoscritto____________________________________________________________ nato
a_____________________(Prov._______) Nazione _____________________ il___________
residente nel Comune di ______________________________via_______________________
codice
fiscale______________________________
in
qualità
di:
Legale rappresentante dell’Associazione _________________________________________

CHIEDE
un’agevolazione pari a € ………………….,00 per la realizzazione di un progetto finalizzato
alla promozione all’estero del marchio __________________ (collettivo/di certificazione): n.
domanda deposito di registrazione/conversione __________________; data deposito domanda
registrazione/conversione ___________________________.
A tale fine, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti
a verità (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) ai fini dell’ammissione alla misura agevolativa.

DICHIARA
-

che l’associazione possiede i requisiti previsti, rispettivamente, per i marchi collettivi
all’art. 11 del CPI e per i marchi di certificazione all’art. 11 bis del CPI;

-

che l’associazione ha sede legale in Italia;

-

che è iscritta al Registro delle Persone Giuridiche di cui al DPR 10 febbraio 2000 n.
361 della Prefettura - UTG di ________________ N. ________________ (solo per le
associazioni riconosciute);

-

che l’associazione:
❑ ha depositato una domanda di registrazione di marchio collettivo/certificazione
ai sensi dell’articolo 11 e 11-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.
30, come modificato dal decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15;
o (in alternativa)
❑ ha depositato ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n.
15, una domanda di conversione del marchio collettivo precedentemente
registrato;

-

che non ha in corso procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita
percezione di risorse pubbliche;

-

che non sono state assunte delibere di scioglimento dell’associazione;

-

che i servizi oggetto della domanda di agevolazione non saranno forniti da
amministratori o loro prossimi congiunti o da società nella cui compagine sociale siano
presenti amministratori dell’associazione;
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-

di essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs 21 novembre 2007,
n. 231;

INOLTRE DICHIARA
-

di avere preso visione dell’informativa sulla privacy di cui all’articolo 13 del
provvedimento direttoriale che ha fissato i criteri e le modalità per l’accesso alla misura
agevolativa e di aver ottemperato ad analogo adempimento nei confronti di fornitori i
cui dati saranno acquisiti ai fini della valutazione della domanda di agevolazione;

-

di essere disponibile a fornire tutti gli elementi informativi di valutazione, nonché la
documentazione, che si rendesse necessario acquisire in sede di istruttoria, sotto pena
di inammissibilità della domanda;

-

di essere disponibile a presentare tempestivamente, su richiesta, la documentazione
giustificativa delle affermazioni o dichiarazioni rilasciate al momento della
presentazione della domanda;

-

di aver preso visione del provvedimento direttoriale che ha fissato i criteri e le modalità
per l’accesso alla misura agevolativa e di accettarne integralmente le disposizioni;

DICHIARA INFINE
-

che all’associazione aderiscono _______ (numero) imprese, come da elenco che si
allega;

A TAL FINE ALLEGA
(tutta la documentazione in formato PDF e inviata da PEC dell’associazione)

-

progetto di promozione all’estero del marchio collettivo/di certificazione (Allegato 2)
compilato in ogni sua parte, con l’indicazione degli obiettivi finali e dei risultati che si
intendono perseguire e dei relativi costi previsti;

-

procura speciale (Allegato 3) (in caso di invio da PEC di procuratore speciale);

-

ricevuta di deposito della domanda di registrazione/conversione del marchio
collettivo/di certificazione;

-

idonea documentazione (statuto, atto costitutivo, ecc.) da cui risulti il potere di
rappresentanza di colui che sottoscrive la domanda.
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SI IMPEGNA
In caso di concessione dell’agevolazione:
-

a
comunicare
tempestivamente
all’Unioncamere,
mediante
PEC
(marchicollettivi@legalmail.it), ogni eventuale variazione relativamente alle
informazioni e ai dati contenuti nella presente domanda e nella documentazione allegata
che ne costituisce parte integrante;

-

ad inviare all’Unioncamere, mediante PEC (marchicollettivi@legalmail.it), la
documentazione finale delle spese sostenute secondo le modalità previste all’articolo 9
(Erogazione dell’agevolazione) del provvedimento direttoriale;

-

a
comunicare
tempestivamente
all’Unioncamere,
mediante
(marchicollettivi@legalmail.it), l’eventuale rinuncia all’agevolazione;

-

a restituire in caso di rinuncia le somme eventualmente già erogate da Unioncamere
entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di comunicazione della rinuncia
all’agevolazione;

-

a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del
provvedimento di agevolazione, tutta la documentazione contabile, tecnica e
amministrativa in originale, relativa alla realizzazione del progetto.

PEC

__________________
Luogo e data
____________________________________
Firma del Legale Rappresentante
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