RICHIESTA DI LICENZA D’USO

Marchio Collettivo Geografico
“Genova Gourmet”

LICENZA D’USO DEL MARCHIO
GENOVA GOURMET

Marca
da bollo

n. identificativo assegnato: ___________

Alla Camera di Commercio di Genova
Via Garibaldi 4, 16124 Genova
(inviare con raccomandata A/R oppure tramite le associazioni di categoria del settore)

1
DATI RISTORATORE (Rappresentante legale dell’azienda)
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………..
nato a ……………………………. Prov………….il……………………….residente a …………………………………………………..
Prov…………Via…………………………………………….Codice Fiscale ……………………………………………………………...

2

DATI RISTORANTE
Denominazione - Ragione sociale………………….………...............……..…………………………….……...…… ………………….
P.I.………………………………………………………………Iscritta alla CCIAA di ………………..………………………..… …….....
Indirizzo (sede legale)……..…………………………………………………………………Comune………………… cap…………….
Telefono……….……………………........Fax……..……..…..…..……... e-mail………………….…..………………………..………….
Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………………………. …..
Località……………………………………………………………………………………..……………………………….…………………..

CONSAPEVOLE
delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 a cui può andare incontro nel caso di
dichiarazioni mendaci, di informazione o uso di atti falsi e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito del provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
CHIEDE
il rilascio della licenza d’uso del Marchio Collettivo “Genova Gourmet”

1

RICHIESTA DI LICENZA D’USO

Marchio Collettivo Geografico
“Genova Gourmet”

3
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
-

di avere preso visione e di ben conoscere il Regolamento d’uso del marchio collettivo “Genova Gourmet” e di
accettare indistintamente tutte le prescrizioni in esso contenute;

-

di svolgere l’attività di ristorazione nella modalità prevista dall’art. 3 del Regolamento d’uso del marchio collettivo
“Genova Gourmet”;

-

di assoggettarsi al regime dei controlli dell’attività di ristorazione oggetto del marchio collettivo “Genova Gourmet”
consentendo il libero accesso agli ispettori, garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo loro ogni
informazione utile per l’espletamento dell’incarico;

-

di comunicare alla Camera di Commercio, entro 30 giorni, tutte le variazioni ai dati riportati nella presente richiesta.

4
DICHIARA ALTRESÌ
Allegando a titolo di cortese collaborazione la relativa documentazione richiesta
ai sensi dell’art. 4 del Regolamento d’uso del marchio

-

iscrizione al Registro Imprese da almeno 2 anni (24 mesi) negli ultimi 5 anni nello specifico settore per cui si richiede il
riconoscimento.

5
ALLEGA ALLA PRESENTE RICHIESTA DI LICENZA D’USO DEL MARCHIO

-

copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;

-

attestazione del versamento della tariffa dovuta per l’inserimento nel sistema pari ad euro 60,00 (50,00 + IVA 20%) .

1

Data ____________________

Firma per esteso del Richiedente _____________________________________________

□

AUTORIZZA /

□ NON AUTORIZZA

La Camera di Commercio, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, all’utilizzo e diffusione dei dati forniti dall’Azienda ai fini della corretta gestione delle
attività e anche della predisposizione di materiale divulgativo di varia natura finalizzato a promuovere la conoscenza del marchio.

Data: ________________

Firma per esteso

_____ ______________________________

1
Versamento su c/c postale n. 527168, intestato a Camera di Commercio di Genova, Via Garibaldi 4, 16124 Genova, specificando nella
causale “Genova Gourmet”.
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