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REGOLAMENTO D’USO
Del
MARCHIO COLLETTIVO
“COCCONATO - RIVIERA DEL
MONFERRATO”

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 49 del 12/06/2020

ART.1 - FINALITA’ E TITOLARITA’ DEL MARCHIO
Il Comune di Cocconato tutela e promuove il marchio:
“COCCONATO - RIVIERA DEL MONFERRATO”
in quanto patrimonio della cultura e del territorio dal 1890.
A tal fine il Comune di Cocconato provvede alla registrazione del
marchio collettivo “COCCONATO - RIVIERA DEL MONFERRATO” d’ora
in poi denominato Marchio, in conformità alla vigente normativa
nazionale, comunitaria e internazione.
Il Marchio deve intendersi anche come marchio di qualità e di garanzia.
ART.2 – DENOMINAZIONE E LOGO
Il Marchio è figurativo e consiste nel logo tipo, rappresentato da:
CERCHIO CON STILIZZATO COCCONATO, LE COLLINE VERDI E
VIGNETI VIOLACEI CON TRAMONTO.
Il Marchio dovrà essere apposto nel rispetto delle specifiche indicate nel
precedente comma.
ART.3 – ZONA DEI SERVIZI E PRODOTTI
La zona di produzione dei prodotti e di erogazione dei servizi considerati
nel presente Regolamento è esclusivamente il territorio del Comune di
Cocconato, salvo deroga motivata autorizzata dall’Amministrazione
Comunale.
ART.4 – CONCESSIONE E REQUISITI PER L’USO DEL MARCHIO
Il Comune concede in uso il Marchio alle imprese che al momento della
presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti di cui
all’art.5 del presente regolamento.
ART.5 – DOMANDA DI CONCESSIONE IN USO
Le imprese che intendono usare il Marchio devono presentare domanda
di concessione in uso al Comune di Cocconato.
La domanda (cartaceo o mail) di cui al precedente comma deve
contenere i seguenti dati ed elementi:
a) Le generalità del soggetto richiedente la concessione d’uso del
Marchio;
b) Il numero di iscrizione al registro imprese/ Associazioni /Enti;

c) Dichiarazione di presa visione del presente regolamento;
d) Documentazione grafica o fotografica ritraente i prodotti o i servizi
(compresi locandine, manifesti, depliants ecc.) sui quali si vuole
apporre il Marchio;
Il marchio non potrà essere utilizzato per scopi politici, religiosi o
che vanno contro la pubblica decenza;
e) Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini dell’iscrizione
nell’elenco e delle necessità istituzionali di formazione del marchio.
Il Comune di Cocconato verifica che il soggetto richiedente sia in
possesso dei requisiti ed in grado di rispettare le condizioni previste dal
presente regolamento, svolge le attività istruttorie che ritiene opportune,
anche mediante verifiche presso l’azienda del richiede e decide sulla
domanda entro otto giorni dalla sua presentazione.
Completata l’istruttoria il Comune di Cocconato comunica al richiedente
l’esito dell’esame della domanda che può comportare:
a- L’accoglimento ed il conseguente inserimento del richiedente
nell’elenco dei concessionari e l’assegnazione del relativo numero
di iscrizione;
b- Il rigetto della domanda di concessione;
c- Il rinvio ad un supplemento di istruttoria per l’acquisizione di dati
ed elementi di valutazione mancanti o ulteriori.
Le imprese concessionarie ricevono l’apposito certificato d’uso del
Marchio ed un modello di bollino sul quale è raffigurato il marchio
figurativo di cui all’art.2.
La concessione è fatta a tutti coloro che ne fanno richiesta per un tempo
illimitato, a discrezione dell’Amministrazione Comunale, che provvederà
per ogni singolo caso a prendere la decisione di merito, sempre che
ricorrano le condizioni e siano rispettati i requisiti per l’uso del Marchio.
ART.6 – COSTI
L’utilizzo del Marchio è dato in concessione gratuitamente.
ART.7 - CONTROLLO
Il Comune di Cocconato effettua indagini e verifiche finalizzate ad
accertare il corretto uso del Marchio ed il rispetto del presente
regolamento, nonché la veridicità e la completezza delle dichiarazioni
fornite dagli iscritti nell’elenco.
Gli incaricati del Comune di Cocconato possono accedere in qualsiasi
momento nell’orario di apertura senza obbligo di preavviso nelle sedi
delle aziende utilizzatrici del Marchio.

Gli incaricati riferiscono l’esito dei controlli di cui sopra al Comune di
Cocconato anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti indicati nel
successivo art.8.
ART.8 – SANZIONI
Il Comune di Cocconato può applicare le seguenti sanzioni disciplinari:
a- Diffida: nel caso di atti di lieve entità, che rilevino buona fede da
parte dell’utilizzatore e che non comportino maggiori gravi danni
all’immagine del marchio stesso;
b- Censura: nel caso di atti più gravi su cui non sia certa o
comprovabile la buona fede, nei casi in cui sussista, a seguito del
comportamento dei concessionari, un rischio di concreta
compromissione della corretta immagine del Marchio;
c- Revoca: nel caso di gravissimi comportamenti contrari al
Regolamento e/o all’immagine del marchio, nonché nel caso che
predurino comportamenti scorretti;
ART. 9 – CONTROVERSIE
Il Comune di Cocconato nei limiti inderogabili di Legge è esonerato da
qualsiasi responsabilità nei confronti del concessionario nei seguenti
casi:
a- Per causa di nullità del Marchio;
b- Per causa di invalidità o di inefficacia, totale o parziale del marchio
c- Per causa di violazione dei diritti di marchio o di eventuali diritti di
terzi connessi all’uso del Marchio stesso;
Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Asti.

