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RICHIESTA  per l’autorizzazione all’utilizzo su  ETICHETTE O  

CONFEZIONI, MAT.PROMOZIONALE, CARTA INTESTATA O  

ALTRO del solo marchio collettivo Copait , per  prodotti che utilizzano Pappa Reale 

fresca da parte del Socio Produttore o Confezionatore, o di azienda terza che acquista 

pappa reale da socio Copait(da compilare a cura del Socio Copait o in collaborazione con esso) 
 

Alla Direzione Copait (Associazione per la Produzione e la Valorizzazione della Pappa Reale Italiana) 
 
 

     Prima richiesta  

      Modifica relativa all’autorizzazione N°_______ 

      Rinnovo (etichette o confezioni NON modificate) dell’autorizzazione N° _______ 

Richiedente  - Socio cod. 

Nome e cognome e/o ragione sociale________________________________________________ 

 

Richiedente  - NON Socio      telefono                                             cod.assegnato 

Nome e cognome e/o ragione sociale________________________________________________ 

Indirizzo o sede legale    _________________________________________________________ 

P.Iva ________________________    Cod. Fiscale ____________________________________ 

In caso di socio confezionatore o di azienda terza: 

Codice e nominativo socio Copait dal quale si è acquistata la Pappa Reale. Cod. 

Fattura di acquisto della pappa reale N° ______________ del ____________________ 

L’azienda potrà essere autorizzata all’utilizzo del solo marchio collettivo COPAIT nelle modalità indicate nell’art. 5 del 

Regolamento d’uso dei marchi. 

Si richiede l’autorizzazione alla stampa delle etichette o confezioni riportanti marchio collettivo Copait della Pappa Reale 

Fresca Italiana per le seguenti motivazioni: 

       stampa su etichette e/o confezioni come segue:  

TIPO DI SUPPORTO RIPORTANTE 
IL MARCHIO  

CAPACITA’ espressa in grammi del 
CONTENITORE di pappa reale inserito nella 
confezione o sul quale viene applicata l’etichetta  

QUANTITA’ di STAMPE 
RICHIESTA 

   

   

   

 e/o 

 

Autorizzazione n. 

Allegato n. 18 
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materiale promozionale (indicare quale __________________________________________________) 

carta intestata o biglietti aziendali 

volantini per corsi, convegni o manifestazioni (indicare l’evento ________________________________) 

altro ______________________________________________ 

Possono essere stampate unicamente etichette o confezioni nella quantità richiesta e autorizzata dal Copait. Ogni 

stampa in eccesso costituisce una grave infrazione al regolamento d’uso dei marchi (vedere art. 11) 

• L’azienda terza può utilizzare il marchio Copait sulla propria etichetta solo inserendola nella dicitura: 

“Pappa reale fresca Italiana prodotta da XXX Socio ” 

• Si allega bozza etichetta o confezione per il visto di conformità (solo per prima richiesta o modifica) 

• Per le aziende terze: Si allega la documentazione tecnica descrivente il processo di produzione e le modalità 

di conservazione e ogni altra attività messa in atto dall’azienda per garantire al massimo le caratteristiche 

della pappa reale. 

• Il Socio, o l’azienda terza, si impegna a trasmettere copia della fattura riguardante la stampa delle 

etichette e/o confezioni non appena ne sarà in possesso e l’eventuale copia della fattura di acquisto 

della Pappa Reale. 

 

Il sottoscritto _________________________________________,  socio o legale rappresentante 

dell’azienda associata, consapevole delle sanzioni in caso di inadempienza, si impegna a sottostare 

al Regolamento di uso dei marchi, nelle parti pertinenti; ad utilizzare il marchio solo ed unicamente 

su etichette e/o confezioni contenenti Pappa Reale Italiana di produzione del Socio o acquistata da 

Soci Copait, nonché a mettere a disposizione dell’incaricato alle verifiche ispettive il materiale 

rimanente presso la propria sede e non ancora utilizzato.   

Dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa sulla privacy e fornito il proprio consenso all’uso dei dati personali da parte 

dell’Associazione, ai sensi dell’art.13 D.lgs.n. 196/2003 e del GDPR 679/2016, all’atto di iscrizione al Co.pa.it. 

 

 

Luogo e data      Timbro e firma del Socio o dell’az. terza Utilizzatori 

 

____________________________  _________________________________________ 

 

In caso di Socio Confezionatore o  di azienda terza: 

Timbro e firma del Socio che ha fornito la Pappa Reale  

 

____________________________________     


