Allegato D)
DOMANDA DI CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO
"GREEN HEART QUALITY”
Spett.le Regione Umbria
Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni e
Autorizzazioni ambientali
Via M. Angeloni, 61
06124 PERUGIA (PG)
pec: direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

Il sottoscritto _________________________________________nato a_______________________
(cognome e nome)

(comune)

il _____________________ , residente in _____________________________________________
(giorno/mese/anno)

(via/numero civico)

________________________________________________________ ,
(località/c.a.p./comune /provincia)

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa/dell’associazione:
(barrare la voce che non interessa)

denominata/o ____________________________________________________________________
(ragione sociale)

esercitante l’attività di: _____________________________________________________________
(Specificare l’attività)

sita in __________________________________________________________________________
(via/numero civico/ località /c.a.p./comune/ provincia/)

telefono ______________________ fax ______________________ cellulare _________________
(prefisso/numero)

(prefisso/numero)

e-mail _________________________________

sito web _______________________________

P. I.V.A. ______________________ N. Iscrizione alla C.C.I.A.A. ________________________

A tal fine

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 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
D I C H IARA
di aver preso visione del Regolamento d’Uso, delle Linee Guida (Allegato A), del Manuale
d’Uso (Allegato B);
di impegnarsi a rispettare il Regolamento d’Uso, le Linee Guida (Allegato A), il Manuale d’Uso
(Allegato B);
di impegnarsi a rispettare le modalità previste per i controlli e consentirne lo svolgimento;
di essere consapevole delle sanzioni previste nel caso di violazione delle norme del
Regolamento d’Uso (art. 9 del Regolamento d’Uso);
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni mutamento della sussistenza dei requisiti che
hanno portato alla concessione del Marchio e di essere consapevole dei diritti ed obblighi dei
Beneficiari (art. 10 del Regolamento d’Uso);
di fornire in allegato i documenti richiesti per la concessione del Marchio;
DICHIARA INOLTRE
che il richiedente è in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e
assicurativi relativi a titolari e dipendenti;
che il richiedente è in regola con la vigente normativa ambientale e di sicurezza (D.lgs. 81/08 e
s.m.i);

DICHIARA INFINE:
 di rientrare nel Caso n…………………………………………………..
 Ambito n…………………………………………………………………..
(Vedi Linee Guida per l’Uso del Marchio)
Ed a tal fine si impegna a fornire l’informazione in relazione ai requisiti specifici previsti nelle
tabelle contenute nelle Linee Guida per l’Uso del Marchio

AUTORIZZA
la Regione Umbria al trattamento dei dati personali ai fini dell’iscrizione nell’Elenco dei
Concessionari del marchio e delle necessità istituzionali e di promozione del Marchio anche
all’estero, ai sensi e con le modalità previste dal D.lgs.196/2003 “CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” e dal Regolamento (EU)2016/679 integrato con GPDP
”Regolamento Generale Sulla Protezione dei Dati” in G.U.U.E. 127del 23/05/2018.

Data

Firma per esteso

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Informazioni per la presentazione della domanda di concessione del marchio
GREEN HEART QUALITY
La presente domanda, sottoscritta del legale rappresentante del richiedente ed accompagnata dalla copia di
un documento d'identità in corso di validità, deve essere inviata al seguente indirizzo pec:
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it all’attenzione del Servizio Sostenibilità ambientale,
Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali, via M. Angeloni, 61 – 06124 PERUGIA (PG).

Servizio informativo
Per informazioni contattare:
Regione Umbria
pec:direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it
Dott. Daniela Cavalieri tel.075 5046492

