
Allegato n. 1 Deliberazione Presidenziale n. 4 del 15.02.2013 

  
(Allegato 1 al Regolamento) 
 

RICHIESTA DI CONCESSIONE D’USO DEL NOME E LOGO DEL PARCO 
 

Ai sensi del Regolamento vigente per la concessione del nome e del logo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
 

- PRODOTTI AGROALIMENTARI - 
Soggetto proponente 
 

Ragione sociale 

 Denominazione: 

 Partita IVA: 
 

Sede legale 
Via, P.zza, C.so: N° Civico: 

Frazione/località: 

CAP: Comune: Provincia: 

Telefono fisso: Fax: 

e-mail: 

Sito web: 
 

Sede laboratorio 
Via, p.zza, corso: N° Civico: 

Frazione/località: 

CAP: Comune: Provincia: 

Telefono fisso: Fax: 
 

Rappresentante legale 
Nome e cognome Codice Fiscale 

 
  

 Telefono mobile: 
 

Prodotti per i quali si richiede il logo 
 
………………………..…..…..………………….……..…. ……………..…………..………..……………………………. 
 
………………………..…..…..………………..…...….…. ……….…..……..……………….……………………………. 

Il sottoscritto chiede la concessione d’uso del nome e del logo del Parco Nazionale del Gran Sasso e 
Monti della Laga e dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono complete e 
corrispondono a verità. 

Luogo e data                        Il Rappresentante Legale 

     ………………………………….                                  ……………………………………………. 
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- PRODOTTI AGROALIMENTARI -


Soggetto proponente


		Ragione sociale



		 Denominazione:



		 Partita IVA:





		Sede legale



		Via, P.zza, C.so:

		N° Civico:



		Frazione/località:



		CAP:

		Comune:

		Provincia:



		Telefono fisso:

		Fax:



		e-mail:



		Sito web:





		Sede laboratorio



		Via, p.zza, corso:

		N° Civico:



		Frazione/località:



		CAP:

		Comune:

		Provincia:



		Telefono fisso:

		Fax:





		Rappresentante legale



		Nome e cognome

		Codice Fiscale



		

		



		 Telefono mobile:





		Prodotti per i quali si richiede il logo





………………………..…..…..………………….……..….
……………..…………..………..…………………………….


………………………..…..…..………………..…...….….
……….…..……..……………….…………………………….


Il sottoscritto chiede la concessione d’uso del nome e del logo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono complete e corrispondono a verità.


Luogo e data




                   Il Rappresentante Legale


     ………………………………….
                                 …………………………………………….


































