DOMANDA DI UTILIZZO DEL MARCHIO

“MOTOR VALLEY”
compilare su file e spedire alla segreteria tecnica del progetto per posta elettronica all’indirizzo
development@motorvalley.it
AL COMITATO DI INDIRIZZO MOTOR VALLEY PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO
il sottoscritto:
nato a:
residente a:
codice fiscale n.

prov.:
prov.:

il:
via:

Rappresentante legale dell’associazione:
(da compilare in caso di soggetto diverso da privato)
denominazione:
n. REA:
sede legale: via
CAP:
sede operativa: via
CAP:

di:
comune:
CCIAA

prov.:
comune:
prov.:
CHIEDE

di utilizzare il marchio MOTOR VALLEY, concepito per contribuire a identificare in modo unificante
l’insieme di attività connesse alla motoristica sportiva della Regione Emilia – Romagna, per il
seguente motivo (barrare la casella che interessa)
– manifestazione
denominazione:
luogo di svolgimento:
periodicità:

data:

descrizione e finalità:
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struttura (museo,
specializzato, etc.)

collezione

d’auto/moto

d’epoca,

istituto

scolastico

denominazione:
sede
periodo utilizzo marchio:

descrizione e finalità:

altro
tipologia di attività
nome:
luogo di svolgimento:
periodo utilizzo marchio:

data:

descrizione e finalità:

DICHIARA

(solo in caso di impresa/associazione)

-

che l'associazione si trova nel libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di
liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo;
di essere in possesso di tutte le autorizzazioni rilasciate dagli organi istituzionali preposti,
per l’organizzazione e realizzazione dell’attività oggetto della presente richiesta di
concessione dell’uso del marchio Motor Valley nonché di impegnarsi a produrre tali
autorizzazioni su richiesta di Motor Valley;
SI IMPEGNA

1) ad affiancare il logo Motor Valley al logo che contraddistingue l’ente o organismo
richiedente titolare dell’attività, struttura, evento sopra descritto in dimensioni uguali o tali
da consentirne adeguata visibilità nel materiale pubblicitario (depliant, carta stampata,
cartelle stampa, inviti, manifesti, cartellonistica, inserzioni su quotidiani, servizi televisivi,
ecc.) tuttavia non superiori a quelle del logo aziendale;

2) a non apportare alcuna modifica al marchio relativamente a dimensioni, forma o colori;
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3) a

trasmettere al comitato di indirizzo (tramite posta elettronica all’indirizzo
development@motorvalley.it), copia del materiale prodotto di cui al punto 1) oppure, ove
non possibile, relazione dettagliata in merito a quanto realizzato;

4) a integrare o riformulare la presente domanda con le informazioni e i dati che potranno
essere richiesti ai fini del completamento dell’istruttoria;

5) a comunicare al comitato di indirizzo ogni eventuale variazione riguardante i dati segnalati
con la presente domanda;

6) a non utilizzare il marchio per scopi diversi da quanto richiesto.
Si autorizza ai sensi del Decreto Legislativo n° 196/03 l’acquisizione e il trattamento dei dati
contenuti nel presente modello, nonché l’eventuale diffusione a scopo promozionale delle
informazioni concesse.
Luogo e data
FIRMA
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