Comune

di

Nove

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO
PER

L’USO DEL

MARCHIO

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 65 del 12.04.2012.

Articolo 1.
Il presente Regolamento disciplina l’uso del marchio di proprietà del Comune di
Nove, effigiato nel frontespizio e di seguito denominato marchio in colore blu cobalto.
Articolo 2.
Il marchio è stato registrato per le seguenti classi:
Classe 21.
Utensili, recipienti per casa e cucina (non in metalli preziosi né in placcato), pettini e
spugne, spazzole (eccetto pennelli), materiali per fabbricazione di spazzole,
materiali per pulizia, paglia di ferro, vetro grezzo o semilavorato (tranne vetro da
costruzione), vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi.
Classe 41.
Educazione, formazione, divertimenti, attività sportive e culturali.
Classe 42
Servizi nell’ambito della scienza e della tecnologia, come servizi di ricerca e di
sviluppo relativi a ciò, analisi e ricerche industriali, progettazione e sviluppo di
computer, consulenza e assistenza legale.
Articolo 3.
Il Comune di Nove è proprietario del marchio. La Giunta Comunale può concederne
la licenza d’uso secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
Articolo 4.
L’azienda interessata all’uso del marchio relativamente alle classi 21 e 42 di
registrazione dovrà presentare al Comune di Nove una apposita richiesta di licenza d’uso
nella quale dovranno essere riportati i dati che seguono:
- Dati anagrafici del richiedente.
- Dati anagrafici dell’impresa.
- Dichiarazione del rappresentante legale che l’azienda si trova nel libero esercizio dei
propri diritti, non essendo in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato
preventivo.
- Classe di registrazione per la quale viene richiesta la licenza.
- Arco temporale della licenza d’uso che non potrà essere superiore a due anni.
- Dichiarazione di assoggettamento al regime dei controlli, conformi alla normativa
vigente in materia, svolti da soggetto terzo ed indipendente, nominato dal Comune di
Nove, sul corretto uso del marchio.
Alla richiesta di licenza d’uso dovrà essere allegato:
- Copia del certificato di iscrizione al Registro imprese della Camera di Commercio con
l’indicazione della persona che ha la rappresentanza legale dell’azienda.
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Articolo 5.
Condizione inderogabile all’utilizzo del marchio da parte di aziende è che le stesse
rispettino la responsabilità sociale d’impresa, i valori e la cultura di impresa più moderni ed
attuali ispirati ai principi etici e morali e che la produzione avvenga in modo significativo
svolta nel territorio del Comune di Nove conformemente alla normativa “Made in Italy”
(Legge 20 novembre 2009, n. 166).
Articolo 6.
E’ in facoltà del Comune di Nove, prima del rilascio della Licenza d’uso,disporre
l’espletamento dei controlli conformi alla normativa vigente in materia, svolti da soggetto
terzo ed indipendente, nominato dal Comune di Nove, sul corretto uso del marchio.
Il Comune di Nove, verificata la completezza della richiesta e valutata la congruità
della stessa, rilascia la licenza d’uso entro trenta giorni dalla domanda, decorsi i quali
varrà l’istituto del silenzio assenso.
In caso di diniego della Licenza d’uso, il Comune ne darà comunicazione al
richiedente, specificando i motivi del diniego.
Articolo 7.
Il richiedente al quale sia stata negata la Licenza d’uso del marchio ha facoltà di
presentare al Comune di Nove, entro trenta giorni, richiesta di riesame dell’istanza
corredata di idonea documentazione.
Il Comune di Nove valuterà la richiesta di riesame entro trenta giorni, decorsi i quali
varrà il silenzio assenso.
Articolo 8.
E’ in facoltà del Comune di Nove, durante l’arco temporale di validità della Licenza,
disporre l’espletamento dei controlli previsti dall’ultimo comma dell’articolo 4 e dall’art. 5.
Sull’esito negativo dei controlli di cui al comma precedente, è in facoltà del Comune
di Nove disporre la revoca insindacabile della Licenza d’uso.
È altresì facoltà del Comune di Nove provvedere in modo insindacabile alla
sospensione e/o alla revoca della licenza dell’uso del marchio qualora, durante
l’espletamento di controlli da parte di personale esperto in materia scelto
dall’Amministrazione Comunale, risultasse che il marchio sia stato utilizzato e applicato su
prodotti e/o beni il cui valore di vendita non sia adeguato almeno alle normali condizioni di
mercato, includendo, in tal senso, qualsiasi forma di promozione, svendita, liquidazione o
similare che in qualsiasi modo o luogo possano danneggiare o diminuire il valore del
marchio stesso. L’Amministrazione Comunale di Nove ha inoltre facoltà di richiedere la
refusione delle spese e/o dei danni cagionati da un uso improprio del marchio che possa
direttamente o indirettamente danneggiarne o diminuirne il valore.

Articolo 9.
In caso di revoca della Licenza d’uso, l’azienda ha la facoltà di presentare al
Comune di Nove, entro trenta giorni, richiesta di riesame del provvedimento corredata di
idonea documentazione.
Il Comune di Nove valuterà la richiesta di riesame entro trenta giorni, decorsi i quali
varrà il silenzio assenso.
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Articolo 10.
La licenza d’uso del marchio relativamente alla classe 41 di registrazione, può
essere concessa dalla Giunta Comunale al richiedente che presenti apposita richiesta,
nella quale dovranno essere riportati i dati che seguono:
- Dati anagrafici del richiedente.
- Dati anagrafici dell’associazione, ente o azienda.
- Dichiarazione del rappresentante legale che l’associazione, ente o azienda si trova nel
libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione, di fallimento o di
concordato preventivo.
- Classe di registrazione per la quale viene richiesta la licenza.
Motivo per il quale viene richiesta la licenza d’uso.
- Arco temporale della licenza d’uso che non potrà essere superiore a un anno.
- Dichiarazione di assoggettamento al regime dei controlli, conformi alla normativa
vigente in materia, svolti da soggetto terzo ed indipendente, nominato dal Comune di
Nove, sul corretto uso del marchio.
Articolo 11.
Per il rilascio della Licenza d’uso contemplato all’articolo 10, si applicano le
disposizioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente Regolamento.
Articolo 12.
Per la richiesta di licenza d’uso del marchio dovrà essere utilizzata l’apposita
modulistica reperibile nel sito web del Comune o fornita dai competenti uffici comunali.
_______________________________
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