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DOMANDA DI UTILIZZO DEL MARCHIO 

 
 
 

  
 
 
ALLA DIREZIONE DELLA SOCIETA’ MADE IN MOTOR VALLEY srl PER LA 
CONCESSIONE DEL MARCHIO IN LICENZA D’USO 
 
 

Il Sottoscritto/a_______________________________________________________ 

Nato/a a: ____________________________ Prov.___________ il  _____________ 

Residente a: ____________________ Via_________________________ Prov.____ 

CF: _____________________________  Tel.  _______________________________ 

Rappresentante legale della Società o Azienda:  

Denominazione: _______________________________________________________ 

Sede Legale: Via _____________________________ Comune __________________ 

Cap ________ Prov. ______ P.iva _________________________ REA: ___________ 

Sede Operativa: Via _____________________________ Comune  _______________ 

Cap ________ Prov. ______  Sito Internet __________________________________ 

CHIEDE 
di valutare la richiesta di utilizzare il marchio “MADE IN MOTOR VALLEY”, come 
rappresentato in precedenza, concepito per contribuire, in modo inequivocabile, a 
identificare, differenziare e garantire l’eccellenza delle attività che operano nel territorio 
della Motor Valley e che coincide approssimativamente con il territorio della Regione 
Emilia – Romagna. 

DICHIARA  

- che la Società richiedente si trova nel libero esercizio dei propri diritti, non 
essendo in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo;  

- di essere in possesso di tutte le autorizzazioni rilasciate dagli organi istituzionali 
preposti per svolgere l’attività in perfetta regola con le normative vigenti, per 
l’organizzazione e realizzazione dell’attività oggetto della presente richiesta di 
concessione dell’uso del marchio “Made in Motor Valley” nonché di impegnarsi a 
produrre tali autorizzazioni su richiesta di Made in Motor Valley srl; 
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- di possedere le caratteristiche di eccellenza richieste dalla licenziante perché 
venga autorizzata la licenza d’uso del marchio in questione;  

- di adottare un codice etico aziendale ed impegnarsi fin da ora a produrne copia 
su richiesta di Made in Motor Valley srl; 

- di essere disposta ad autorizzare una visita aziendale da un incaricato di Made in 
Motor Valley srl per validare quanto dichiarato con la presente; 
 

SI IMPEGNA  

1) ad affiancare il logo “Made in Motor Valley” al logo che contraddistingue azienda 
richiedente titolare dell’attività, in dimensioni uguali o tali da consentirne 
adeguata visibilità nel materiale pubblicitario (depliant, carta stampata, cartelle 
stampa, inviti, manifesti, cartellonistica, inserzioni su quotidiani, servizi televisivi, 
divulgazioni social, web, ecc.) tuttavia non superiori a quelle del logo aziendale;  

2) a non apportare alcuna modifica al marchio relativamente a dimensioni, forma o 
colori; 

3) a trasmettere a Made in Motor Valley srl (tramite posta elettronica all’indirizzo 
info@madeinmotorvalley.it), copia del materiale prodotto di cui al punto 1) 
oppure, ove non possibile, relazione dettagliata in merito a quanto realizzato; 

4) a integrare o riformulare la presente domanda con le informazioni e i dati che 
potranno essere richiesti ai fini del completamento dell’istruttoria;  

5) a comunicare a Made in Motor Valley srl ogni eventuale variazione riguardante i 
dati segnalati con la presente domanda; 

6) ad utilizzare il marchio “Made in Motor Valley” esclusivamente per scopi funzionali 
alla valorizzazione dell’azienda richiedente e dei suoi prodotti. È comunque 
sempre vietato in attività che possano ledere l’immagine del marchio “Made in 
Motor Valley” e ne saranno direttamente responsabili. L’azienda richiedente deve 
far parte del territorio della Motor Valley e deve dimostrare di operare nel mondo 
che ha reso famoso il territorio con servizi e/o prodotti di produzione e/o 
commercializzazione che propone. 
 

Si autorizza ai sensi del Decreto Legislativo n° 196/03 l’acquisizione e il trattamento dei 
dati contenuti nel presente modello, nonché l’eventuale diffusione a scopo promozionale 
delle informazioni concesse.  

Luogo e data 

 FIRMA  

 

 


