MODULO RICHIESTA USO MARCHIO “PARTNER NET”

Spett.Le
NET ScarL
Ente Gestore del Polo di Innovazione
Energie Rinnovabili, Efficienza Energetica
e Tecnologie per la Gestione Sostenibile delle Risorse Ambientali
Via Napoli, 15
88900 Crotone

Oggetto: Domanda di Uso Marchio “Partner NET”

La sottoscritta impresa _____________________________con sede in ________________, nella persona
del legale rappresentante ___________________________________, preso atto e accettato le clausole e le
regole di utilizzo del Marchio “Partner NET” previste nel Disciplinare di Uso del Marchio, e autocertificando
di:
 essere socio e/o aderente all’ATS del Consorzio NET e di essere in regola con il pagamento della
quota annuale corrente e precedenti;
 di avere una sede operativa nella Regione Calabria;
 di condividere il piano di valorizzazione del Marchio NET;
 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di non avere
in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 di non essere coinvolto in attività contrarie al codice etico adottato dal Consorzio NET,

CHIEDE
di poter utilizzare il Marchio “Partner NET” esclusivamente per le seguenti attività:


comunicazione della propria appartenenza al Consorzio NET;



comunicazione e promozione della propria immagine aziendale (con divieto di utilizzo del marchio
per fini commerciali e di promozione della qualità dei prodotti/servizi);



partecipazione a fiere tematiche afferenti ambiti di attività del Consorzio NET;



diffusione delle finalità strategiche del Polo di Innovazione “Energie Rinnovabili, Efficienza
Energetica e Tecnologie per la Gestione Sostenibile delle Risorse Ambientali”;



comunicazione delle attività di ricerca scientifica e innovazione tecnologica sviluppate nell’ambito del
programma di attività del Polo di Innovazione.

Ulteriori utilizzi che si intendano fare del Marchio “Partner NET” devono essere preventivamente autorizzati
dal Consorzio NET.

Dichiaro inoltre di aver preso visione e di accettare il contenuto dei seguenti allegati:
Allegato A) Disciplinare Uso Marchio “Partner NET”;
Allegato B) Elaborati grafici del Marchio “Partner NET”.

La richiesta potrà essere inviata a segreteriakr@poloenergiaeambiente.it

_______________________

_____________________

DATA

FIRMA

