
   Spett.le
Camera di commercio di Cuneo
PIP (Patent Information Point)
c/o ufficio marchi e brevetti
protocollo@cn.legalmail.camcom.it 

MODULO DI ADESIONE ALLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE
IN MATERIA DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

E PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA BREVETTUALE

Il sottoscritto , nato il ,

a , pr. , codice fiscale ,

p. iva , residente in , pr. ,

c.a.p. , via  , n. ,

nazionalità  , telefono  ,

e-mail  , pec  ,

studio/azienda/ente di appartenenza , 

consulente iscritto all’albo dei consulenti in proprietà industriale di ,

con  il  seguente  numero  di  iscrizione   /

avvocato iscritto  all’albo degli  avvocati  di  

con  il  seguente  numero  di  iscrizione  ,

esperienza lavorativa nell’ambito della proprietà industriale/intellettuale: n. anni ,

partecipazione in qualità di relatore a eventi/convegni/seminari in numero di  ,

Competenza nei seguenti ambiti:

mailto:protocollo@cn.legalmail.camcom.it


 marchi (SI/NO)           varietà vegetali (SI/NO)  

 brevetti (SI/NO)   diritto d’autore (SI/NO)  

 disegni/modelli (SI/NO)  procedure sovranazionali (SI/NO) 

altro (specificare)  

ambito di specializzazione

motivazioni che hanno spinto a prendere parte al servizio



ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

L'incaricato dichiara di conoscere e accettare la manifestazione di interesse per il
servizio di assistenza alle imprese in materia di proprietà industriale e intellettuale e
per la  diffusione della  cultura brevettuale –  pubblicata sul  sito camerale in  data
23/12/2022.

        

        

DICHIARAZIONE

Il  sottoscritto  ,

codice fiscale  ,  nato il  ,

a , pr. , residente in , pr. ,

via  n. 

consapevole  che  chiunque  rilascia  dichiarazioni  mendaci  è  punito  ai  sensi  del  codice

penale  e delle  leggi  speciali  in  materia,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  46 D.P.R.  n.

445/2000 

Luogo e data Firma dell'incaricato



DICHIARA

- che le informazioni riportate nel modulo precedente rispondono a verità alla data della

compilazione;

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili  e di provvedimenti

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale

- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali

Dopo averne preso visione,

ADERISCE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

per il servizio di assistenza alle imprese in materia di proprietà industriale e intellettuale e

per  la  diffusione  della  cultura  brevettuale  – pubblicata  sul  sito  camerale  in  data

23/12/2022.

ACCETTA E SI IMPEGNA ALL’OSSERVANZA

delle disposizioni in essa regolamentate.

        

        

Informativa  per  il  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)
2016/679

Il  sottoscritto  dichiara  di  aver  preso  visione  dell'informativa  sulla  Privacy  ai  sensi  del
Regolamento  (UE)  2016/679  di  cui  all’art.  14  della  manifestazione  di  interesse  per  il
servizio di assistenza alle imprese in materia di proprietà industriale e intellettuale e per la
diffusione della cultura brevettuale.

        

        

Luogo e data Firma dell'incaricato

Luogo e data Firma dell'incaricato
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