RICHIESTA di USO NON ESCLUSIVO del MARCHIO COLLETTIVO
“NUTRIZIONE E SICUREZZA SPECIALIZZATE”
*
Il sottoscritto _____________________________________, CF _____________________________________, nella sua qualità di
legale
rappresentante/procuratore
provvisto
di
poteri
di
rappresentanza
di
_____________________________________, con sede in _____________________, Via __________________________, CF/P.IVA
_____________________________________, associata AIIPA/non associata AIIPA (di seguito il “Licenziatario”), con
la presente
RICHIEDE
ad AIIPA – Associazione "Nutrizione e Salute", Settore "Alimenti prima infanzia e prodotti dietetici",
titolare del marchio collettivo “Nutrizione e sicurezza specializzate”, che forma oggetto della domanda
IT302016000020695 del 29/02/2016 (di seguito il “Marchio”), la concessione di una licenza d’uso non
esclusivo del Marchio, alle condizioni previste dal Regolamento allegato alla predetta domanda di
registrazione; a tale scopo
DICHIARA
-

-

-

che il Licenziatario è in regola con la normativa vigente in tema di fabbricazione e
commercializzazione di alimenti per la prima infanzia;
che il Licenziatario è stato edotto che i prodotti per i quali il Marchio può essere utilizzato sono
unicamente gli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini,
attualmente disciplinati dalla direttiva 96/5/CE, attuata con DPR 128/1999, e successive
modifiche e integrazioni, nonché i cosiddetti “latti di crescita”;
che il Licenziatario si impegna, secondo quanto previsto dal Regolamento, a:
a) rispettare il Codice Deontologico AIIPA – Associazione "Nutrizione e Salute" – Settore
"Alimenti prima infanzia" (All. n. 1);
b) non attuare forme di comunicazione scorrette o ingannevoli, tali cioè da trarre in inganno i
consumatori;
c) non attuare forme di comunicazione che possano cagionare discredito al Marchio, ad AIIPA
o agli altri Licenziatari;
d) non utilizzare il Marchio in relazione a prodotti diversi da quelli per i quali la licenza sarà
rilasciata;
e) non utilizzare il Marchio quando la licenza non è ancora stata rilasciata o è stata revocata o
è sospesa o è cessata;
f) dare libero accesso ad AIIPA e/o ai soggetti da delegati da AIIPA per le eventuali verifiche
dell'esistenza dei requisiti necessari per la concessione dell'uso del Marchio;
g) rispettare le prescrizioni riportate nel Regolamento e nel Manuale d'uso del Marchio;
h) in caso di violazione delle norme previste dal Regolamento, o a seguito di richiesta
adeguatamente motivata, trasmettere ad AIIPA i materiali su cui è apposto il Marchio al fine
di compiere le adeguate verifiche;
che il Licenziatario si impegna a corrispondere il Diritto – Contributo previsto dall’art. 9 del
Regolamento, entro 90 giorni data fattura dalla concessione o dal rinnovo della licenza.

In fede.
__________, li ________________
Il Licenziatario
____________________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., si dichiara si approvare specificamente i seguenti articoli
del Regolamento: 10 (rinnovo tacito della licenza di anno in anno); 12 (sanzioni).
Il Licenziatario
____________________________________

