
MODULO DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 

ALL’UTILIZZO DEL MARCHIO COLLETTIVO 

“PAVIAINFAMILY” 

 

Al Segretario Generale 

della Camera di Commercio 

di Pavia 

 

 

Inviare via  PEC a: pavia@pv.legalmail.camcom.it 

oppure 

via fax 0382.304559 

 

 

 

IL SOTTOSCRITTO 

 

Nome e cognome __________________________________________________________________ 

Nato a ___________________________________________________ il ______________________ 

 

In qualità di Legale Rappresentante di (scegliere una delle opzioni): 

□ Impresa privata  

□ Associazione, fondazione o altro tipo di organismo non-profit 

□ Ente o azienda pubblica 

 

Nome dell’Impresa/Associazione/Ente __________________________________________________ 

con sede in Via ___________________________________________________________ n. _______  

Cap_________ Città _________________________________tel. ____________________________  

e-mail ___________________________________ PEC ____________________________________ 

 

Breve descrizione del soggetto che richiede l’utilizzo del Marchio  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

con la presente chiede l’autorizzazione all’utilizzo, da parte dell’Impresa/Ente/Associazione sopra 

indicata, del Marchio Collettivo “PaviainFamily”.  
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di 

falsa e mendace dichiarazione,  

DICHIARA 

� di aver preso visione del Disciplinare d’uso del Marchio Collettivo “Paviainfamily” e di 

accettarlo 

 

� che il soggetto richiedente è: 

 

� regolarmente iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Pavia al 

numero _______________ ed è in regola con il pagamento del diritto annuale (solo per le 

imprese); 

 

� in regola con l’applicazione dei CCNL di categoria e con le normative vigenti in materia 

contributiva e di  sicurezza sul lavoro; 

 

� non è sottoposto a procedura concorsuale e non si trova in stato di fallimento, di 

liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di 

qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; 

 

� di aver partecipato nell’ultimo biennio al/ai seguente/i corso/i a carattere 

formativo/informativo sulle politiche di conciliazione in un sistema di family friendly: 

 

Corso:________________________________________________________data_______________ 

Organizzato da: ___________________________________________________________________ 

Nome partecipante ________________________________Ruolo in azienda__________________ 

 

Corso:________________________________________________________data_______________ 

Organizzato da: ___________________________________________________________________ 

Nome partecipante ________________________________Ruolo in azienda___________________ 

 

Corso:________________________________________________________data_______________ 

Organizzato da: ___________________________________________________________________ 

Nome partecipante ________________________________Ruolo in azienda___________________ 

 

� di aver adottato, nell’ambito delle macroaree di intervento come indicate dall’art. 4 del 

Disciplinare d’uso del Marchio,  le seguenti iniziative (indicare e illustrare brevemente 

almeno 2 iniziative per macroarea): 
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Strategie e/o iniziative per la gestione e la valorizzazione delle risorse umane  

1. TITOLO _______________________________________________________________________ 

Descrizione: ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. TITOLO _______________________________________________________________________ 

Descrizione: _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Strategie e/o di azioni volte a valorizzare la relazione con i clienti e consumatori  

1. TITOLO _______________________________________________________________________ 

Descrizione: _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. TITOLO _______________________________________________________________________ 

Descrizione: _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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� che in caso di concessione, l’utilizzo del Marchio avverrà secondo le seguenti modalità 

(indicare materiali, supporti, prodotti o canali di comunicazione via web sui quali il Marchio 

sarà riprodotto) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

SI IMPEGNA 

 

• a garantire che le azioni sopra illustrate siano connotate da adeguate caratteristiche di 

qualità, efficienza ed efficacia e a conservarle nel tempo ai sensi dell’art. 5 del 

Disciplinare 

 

• a intraprendere, in caso di autorizzazione all’uso del Marchio, le eventuali azioni di 

miglioramento che la Commissione per la Concessione del Marchio dovesse ritenere 

necessarie ai fini del mantenimento della concessione  

 

• a rispettare le modalità d’uso del Marchio indicate all’art. 8 del Disciplinare 

 

 

 

Si allega fotocopia documento di identità. 

 

 

          

Data ______________ 

 

Firma del Legale Rappresentante 

    

       ___________________________ 

 

 

 

 

Riservatezza dei dati 
I dati personali forniti alla Camera di Commercio di Pavia con questa richiesta, sono trattati nel pieno rispetto della vigente 

normativa sulla riservatezza dei dati personali. L’indicazione dei dati personali è condizione affinchè il richiedente possa ricevere 

una risposta alla sua richiesta di uso del Marchio PaviainFamily. L’uso dei dati è esclusivamente interno alla Camera di Commercio 

di Pavia, al solo scopo di dare corso alla richiesta dell’utente. I dati saranno conservati dalla Camera di Commercio di Pavia. I dati 

non vengono forniti a terzi. L’interessato ha diritto ad avere conferma dei dati che lo riguardano, di cancellarli se raccolti 

illecitamente, di rettificarli o di aggiornarli, di opporsi a qualsiasi trattamento esuli la procedura di richiesta di Marchio 

PaviainFamily. Titolare dei dati è la Camera di Commercio di Pavia. 

 

 

PER INFORMAZIONI 

Ufficio Affari Generali Camera di Commercio di Pavia 

tel. 0382.3931 

email: affarigenerali@pv.camcom.it 


