
in bollo (€ 16,00

inserire il numero identificativo della marca da bollo acquistata e  la data di rilascio

(la marca da bollo va annullata e conservata in originale)

Spettabile 
Camera di Commercio di Padova
Segreteria Rilascio 
Licenze d’uso Marchio Collettivo
Piazza Insurrezione 1/A
35137 PADOVA

DOMANDA DI LICENZA D’USO MARCHIO COLLETTIVO 

FANGO D.O.C. - Thermae Abano Montegrotto - Regione Veneto” 

Primo Rilascio            Rinnovo  

Il sottoscritto  

nato a   il   

C.F.   residente  a

 Prov. 

via/piazza e n°civico  

legale rappresentante dell’impresa 

C.F./P.IVA   

con sede legale in  Prov.  

via/piazza e n°civico  CAP 

E-mail: 

Modulo domanda licenza d’uso Marchio Collettivo Fango  D.O.C.-Thermae Abano Montegrotto
- Regione Veneto



Pec: 

telefono    cellulare 

CHIEDE

per  la  stessa  la  concessione  d’uso  del  marchio  collettivo d'Origine  "Fango  D.O.C.  -

Thermae Abano Montegrotto - Regione Veneto" di cui alla L.R. 7 aprile 2000, n. 16, D.G.R.

n. 857 del 15.03.2010 

CONSAPEVOLE

delle  responsabilità  penali  cui  può  incorrere  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  di

formazione  o  uso  di  atti  falsi,  della  decadenza  dei  benefici  conseguiti  a  seguito  del

provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, richiamate dagli art. 75 e 76

D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 – ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto - 

DICHIARA 

che l’impresa sopra indicata:

1) è regolarmente iscritta al Registro Imprese della CCIAA di Padova e risulta attiva;

2) è in regola con il  versamento dei contributi  previdenziali,  assistenziali  e assicurativi

relativi a titolari e dipendenti (allegare possibilmente il modello di dichiarazione unica

di regolarità contributiva DURC rilasciato dall’INPS);

3) non risulta fallita, ammessa a concordato preventivo o sottoposta a liquidazione coatta

amministrativa;

4) non risulta protestata nei cinque anni immediatamente precedenti la domanda;

5) non  risultano  in  atto  a  suo  carico  diffide  da  parte  di  enti  di  tutela  e  promozione

economica nazionali o internazionali per reiterati comportamenti commerciali scorretti

che abbiano recato danno alla produzione;

6) ha sede/stabilimento nei comuni inclusi nel Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale

(P.C.R. 2304.1980 n. 1111) ed è in regola con l’autorizzazione all’apertura ed esercizio

degli Stabilimenti termali ai sensi della L.R. 16.08.2002 n. 22;

7) utilizza fango vergine prelevato e maturato all’interno del B.I.O.C.E. secondo i criteri

riportati nel Disciplinare per la tutela del marchio collettivo;

8) è adeguatamente strutturata in relazione al tipo, qualità e quantità della propria reale

produzione, tenuto conto dell’apporto dei titolari, dei soci e dei collaboratori.
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DICHIARA inoltre 

1) di  avere  preso  visione,  di  accettare  espressamente,  indistintamente  e

incondizionatamente e di impegnarsi ad osserva

re:

• il Regolamento d’uso del marchio collettivo d'Origine "Fango D.O.C. - Thermae Abano

Montegrotto - Regione Veneto" (Allegato A alla Dgr n. 293 del 10.03.2015);

• il Disciplinare di Tutela (Allegato A1 alla Dgr n. 293 del 10.03.2015);

• il Manuale d’uso (Allegato A2 alla Dgr n. 293 del 10.03.2015) pubblicati sul sito web

della CCIAA di Padova;

• il Disciplinare relativo al procedimento di concessione della licenza d’uso del Marchio

Collettivo d'Origine "Fango D.O.C. - Thermae Abano Montegrotto - Regione Veneto"

approvato dalla Giunta Camerale in data 27.07.2017 (delibera 90/2017);

2. di assoggettarsi al sistema dei controlli previsti nel Regolamento d’uso consentendo il

libero  accesso  al  Comitato  di  Tutela  e  agli  ispettori  incaricati,  garantendo  ogni

assistenza durante le visite e fornendo loro ogni informazione utile per l’espletamento

dell’incarico; 

3. di  comunicare  alla  Camera di  Commercio,  entro 30 giorni  dall’intervenuta modifica,

tutte le variazioni ai dati riportati nella presente richiesta;

4. di mantenere inalterate per l’intera durata della licenza d’uso tutte le condizioni che

hanno permesso il rilascio della licenza d'uso del marchio; 

5. di  utilizzare  il  marchio  esclusivamente per  gli  scopi  per  i  quali  è  stata rilasciata la

licenza d'uso e per i  prodotti  e servizi per i quali il marchio risulta registrato presso

EUIPO; 

6. di utilizzare il marchio nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, i

colori e le proporzioni, secondo le modalità definite nel Regolamento d’uso (art. 16 e

art. 18) e nella grafica originale come riportata nel Manuale d’uso; 

7. di evitare che eventuali altri segni, scritte o informazioni possano ingenerare confusione

con il marchio o trarre in inganno i destinatari del messaggio; 

8. di non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la

reputazione del marchio; 

9. di non utilizzare il marchio se la licenza d'uso del marchio è stata oggetto di revoca o

recesso;

10. di cooperare attivamente alla realizzazione delle attività collettive tese alla promozione

e valorizzazione del marchio.

Modulo domanda licenza d’uso Marchio Collettivo Fango  D.O.C.-Thermae Abano Montegrotto
- Regione Veneto



Al fine dell’accertamento dei requisiti morali necessari altresì

DICHIARA INOLTRE (*)

sempre ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000

(se si vuole autocertificare, barrare la casella)

che  il  sottoscritto,  i  soci,  i  familiari  collaboratori  non  risultano

condannati  con  sentenze  passate  in  giudicato  per  reati  contro  il

patrimonio o la correttezza commerciale.

(*)Autocertificazione requisiti morali
Viste le responsabilità penali connesse alle dichiarazioni false è data facoltà agli interessati di
delegare l’ufficio alla richiesta del casellario giudiziale per la verifica dei requisiti morali.

Luogo e Data                   

Firma  

ALLEGATI

• allegato A) dichiarazione in caso di utilizzo di vasche non automatizzate compilata e firmata

• allegato B) dichiarazione in caso di utilizzo di vasche automatizzate compilata e firmata

• attestazione di versamento di euro 350,00 a favore della C.C.I.A.A. di Padova (attraverso uno dei metodi di

pagamento consentiti);

• fotocopia di un documento di identità in corso di validità (obbligatoria qualora sia trasmessa la scansione

della domanda e degli allegati sottoscritti in forma olografa -su supporto cartaceo-)
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https://www.pd.camcom.it/camera-commercio/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/iban-e-pagamenti-informatici
https://www.pd.camcom.it/camera-commercio/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/iban-e-pagamenti-informatici
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