Al Comune di ArbusUfficio Cultura
Via Pietro Leo, 57
09031 ARBUS - SU

Oggetto - Richiesta utilizzo Marchio Pecora Nera

Il sottoscritto__________________________________________________________________nato
a_____________________________il__________________ e residente a ____________________
in Via/piazza __________________________________________________n. ________________
Codice Fiscale _____________________________________________________
in qualità di legale rappresentante della Ditta __________________________________________
Tipologia Impresa
Agricola
Artigianale
Con sede legale in _____________________ ____________________________________CC.I.A.A. n. _______________________________________________________________
CUAA ( Solo per le aziende agricole- Codice unico aziendale agricolo) (codice fiscale nel caso di
ditta individuale o partita IVA nel caso di società) _____________________________________
Telefono_______________________________ Cellulare ________________________________
Email _____________________________________
PEC ______________________________________
:
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Arbus n. 20 del 23/04/2020 relative al Marchio
Collettivo territoriale identitario del Comune di Arbus “Pecora Nera di Arbus ”ed al suo
Regolamento d’Uso
CHIEDE LA LICENZA – CONCESSIONE D’USO DEL MARCHIO
A tal fine, ai sensi dell’ Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la sua personale
responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false
dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in
materia
DICHIARA
di essere iscritto al Registro Imprese della CCIAA al numero___________________;
di svolgere la propria attività in forma singola o associata;
di svolgere attività di produzione, manipolazione, trasformazione, lavorazione o conservazione e
vendita con attività localizzate nel territorio del comune di Arbus;
di assoggettarsi al regime dei controlli ed al rispetto del disciplinare di produzione del/i
prodotto/i;

di aver preso visione del regolamento d’uso e dei disciplinari di produzione e di impegnarsi a
osservarli integralmente;
che l’azienda di cui è il rappresentante legale / titolare si trova nel libero esercizio dei propri
diritti, non essendo sottoposta ad alcun provvedimento restrittivo o di controllo, né in stato di
liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo;
di avere intenzione di utilizzare il marchio per i seguenti scopi:

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, in conformità al D.Lgs
30.06.2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)
ALLEGA: - documento di identità del richiedente
In Fede
________________________________________

Arbus, lì ___________________________

