Codice modulo:. 007214

marca da bollo

Alla
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COMMERCIO E COOPERAZIONE
VIA TRENER 3
38121 TRENTO

DOMANDA DEL MARCHIO DI PRODOTTO
“OSTERIA TIPICA TRENTINA”
art. 4 della LP 14 luglio 2000, n. 9

Il sottoscritto / La sottoscritta
cognome __________________________________ nome _________________________________
nato a ____________________________________________________________ il ___/___/_____
residente a __________________________ indirizzo ________________________ n. civico _____
codice fiscale    
indirizzo di posta elettronica / posta elettronica certificata (PEC) ____________________________
telefono _________________________________ fax ____________________________________
(se la domanda è presentata da una persona giuridica)
nella sua qualità di:
 titolare dell’impresa individuale
 legale rappresentante della società
_________________________________________________________________________________
(indicare la corretta denominazione)

con sede in _______________________________________________________________________
codice fiscale / partita IVA _________________________________ iscritta al Registro delle imprese
della C.C.I.A.A. di _______________________________ numero REA ______________________
per l’attività di____________________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica / posta elettronica certificata (PEC) ____________________________
telefono _________________________________ fax ____________________________________
titolare dell’esercizio pubblico (indicare la tipologia di somministrazione) _____________________
all’insegna ____________________________________
sito in ________________________________ via/piazza ___________________ n ____
vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 61 di data 20 gennaio 2012, con la quale è stato
approvato il nuovo disciplinare
CHIEDE
l’attribuzione del marchio di prodotto
OSTERIA TIPICA TRENTINA
1

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione n. 315 del 17 agosto 2016 del Servizio industria,
artigianato, commercio e cooperazione.
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nel caso di attribuzione del marchio di prodotto “Osteria tipica trentina”, chiede inoltre di potersi
avvalere dell’ulteriore definizione “TRADIZIONALE”, prevista dalla macroarea 4, punto 3, del
disciplinare1 :
□
□

no
sì, in quanto (breve descrizione del locale)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________

A tal fine DICHIARA:
-

di impegnarsi a rispettare tutti i requisiti del disciplinare;
di condividerne il progetto e le connesse finalità;
di adottare tutte le azioni più opportune per la promozione dei prodotti e del territorio;
di consentire l’effettuazione dei sopralluoghi, finalizzati alla verifica periodica del rispetto del disciplinare, da
parte dei soggetti appositamente incaricati;
di essere consapevole che il marchio è assegnato con riferimento al locale sopraccitato ed alla relativa gestione e
che la modifica di tali presupposti ne comporta l’automatica decadenza (con conseguente divieto di utilizzo);
di essere consapevole che l’accertamento del mancato rispetto dei requisiti del disciplinare ne comporta la revoca
da parte degli uffici competenti.

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13:
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento di attribuzione, promozione e gestione del
marchio di prodotto;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento a cui viene indirizzata la domanda;
- responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio industria, artigianato, commercio e cooperazione;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del
D.Lgs.196/2003.

Luogo e data

FIRMA DELL’INTERESSATO

……………………….

…………………………………

Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:
 sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto
________________________________________________________________________
(indicare in stampatello il nome del dipendente)
1

Fermi restando gli obblighi di garantire un’atmosfera calda e accogliente, di utilizzare prodotti trentini e di promuovere il territorio, le
Osterie tipiche trentine caratterizzate da una tipologia di locali e di arredamento (anche con riferimento alla localizzazione, alla struttura
architettonica ed all’utilizzo del legno e della pietra) che nel sentire comune offrano una percezione rustica-tradizionale, potranno
avvalersi, previa specifica attribuzione, dell’ulteriore definizione: ”Tradizionale”.

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione n. 315 del 17 agosto 2016 del Servizio industria,
artigianato, commercio e cooperazione.
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 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

Si allega la seguente documentazione:
□ fotocopia di un documento di identità in corso di validità (solo se la domanda non è sottoscritta in presenza del dipendente
addetto).
□ Fotocopia della carta dei vini, spumanti e grappe disponibili presso l'esercizio, come individuati nel disciplinare.
□ Fotocopia delle proposte di “Menù di degustazione Trentino”, “Tagliere degustazione formaggi”, “Tagliere degustazione salumi”,
come individuate nel disciplinare.
□ Altra documentazione a supporto della domanda, finalizzata alla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al disciplinare.
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Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione n. 315 del 17 agosto 2016 del Servizio industria,
artigianato, commercio e cooperazione.

