
Allegato 2 ENTE PARCO REGIONALE STORICO AGRICOLO 
DELL’OLIVO DI VENAFRO 

Richiesta di concessione del marchio collettivo 
(art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Considerato il proprio interesse a divenire licenziatario/a dell’uso del marchio collettivo 
«Terre degli Olivi di Orazio» dell’Ente Parco Regionale Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro, 
per i seguenti prodotti/servizi 

per l’attività di (sbarrare)     coltivazione        trasformazione    commercializzazione 
   fornitura di servizio  

Preso atto e cognizione del Regolamento d’uso del marchio collettivo e dei relativi allegati 
nonché  dei relativi disciplinari del prodotto e/o servizio che ad ogni buon fine si allegano alla 
presente richiesta di concessione 

Dichiara 
a) di possedere le caratteristiche ed i requisiti richiesti dall’articolo 6 del Regolamento d’uso.
b) di impegnarsi a rispettare le modalità d’uso del marchio collettivo secondo le modalità
prescritte nell’apposito Regolamento d’uso predisposto dall’Ente Parco.
c) di volersi assoggettare al sistema di controllo gestito dall’Ente Parco così come
rappresentato nel Regolamento d’uso e nei relativi disciplinari consentendo il libero accesso al
personale incaricato, garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo loro ogni
informazione utile per l’espletamento dell’incarico.
d) versare all’Ente Parco il contributo annuale per l’uso del marchio collettivo come
quantificato nell’allegato 3 al Regolamento d’uso.
e) di comunicare entro 15 giorni all’Ente Parco ogni variazione dei dati riportati nella presente
richiesta.

Il/La sottoscritto/a 
in qualità di rappresentante legale 
dell’azienda 
operante con codice fiscale/partita iva 
iscritta al registro delle imprese con n. REA 
con sede in 
alla Via/P.zza 
Recapiti 
Telefono fisso 
Mobile 
Telefax 
E-mail
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f) di prestare il proprio consenso, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al 
trattamento dei dati personali da parte dell’Ente Parco Regionale Storico Agricolo dell’Olivo di 
Venafro nell'ambito del perseguimento delle proprie attività e finalità statutarie. 
Il titolare del trattamento dati è l’Ente Parco regionale storico agricolo dell’olivo di Venafro, 
con sede in Venafro (IS), Via de Utris s.n.c. – Palazzo Utris. 
 
Luogo e data     (indicare)                                Firma     (sottoscrizione del legale rappresentante) 
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