Allegato 1

- Convenzione di utilizzo

Tra il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Vicenza con sede in Via
L.L. Zamenhof, 803 Vicenza rappresentato dal Presidente pro-tempore, Gasparotto Per. Ind. Manuel, nel
seguito Collegio e il Perito Industriale __________________________________________________,
residente in _____________________________________________________________________________,
iscritto

al

n.

______________,

fin

dal

_____________________,

nella

specializzazione

___________________________________________________, nel seguito Iscritto
Premesso che
➢ il Consiglio Nazionale è proprietario del seguente logo (nel seguito Logo)

inteso come elemento caratterizzante ed unificante della categoria e che detto Consiglio ha predisposto un
Regolamento per l'utilizzo di detto logo di cui lo schema della presente Convenzione di Utilizzo costituisce l'Allegato 1;
➢ in relazione a detto logo il Consiglio Nazionale ha autorizzato il Collegio sia a farne uso nelle proprie manifestazioni,
che ad autorizzare gli Iscritti all'uso del detto logo a condizione che detti Iscritti accettino singolarmente le norme di
cui alla presente Convenzione quale parte integrante del Regolamento;
➢ l'Iscritto svolge attività professionale autonoma e continuativa nella specializzazione per cui è iscritto e/o
autorizzato;
➢ l'Iscritto ha chiesto di poter utilizzare detto logo nella sua carta intestata e nelle manifestazioni professionali ed il
Consiglio del Collegio ha dato il suo assenso nella seduta consigliare n. 597 del 19/04/2017.
Tutto ciò premesso e facente parte della presente Convenzione, tra le Parti si conviene quanto segue.

1.1

Il Collegio autorizza, ai sensi di quanto contenuto nel Regolamento, come disponibile presso il Collegio e di cui
l'Iscritto può chiedere copia, e nella presente Convenzione di Utilizzo che costituisce l'Allegato 1 di detto
Regolamento, l'Iscritto ad utilizzare il Logo nella carta intestata, nella carta per parcelle e nei biglietti da visita e
solo in relazione alle manifestazioni professionali dell'Iscritto.

1.2

Il Logo deve essere utilizzato e riprodotto secondo quanto previsto dal Regolamento di cui questo schema di
autorizzazione costituisce l'Allegato 1, nonché sue modificazioni ed integrazioni che nel tempo verranno definite
dal Consiglio Nazionale.

1.3

La presente Convenzione è verso l'Iscritto specifico e l'Iscritto non può autorizzare terzi ad utilizzare il Logo.

1.4

Nel caso di studio associato, la richiesta di utilizzo del Logo deve essere presentata da tutti gli associati che
devono sottoscrivere singolarmente la presente Convenzione. Ogni singolo sottoscrittore è responsabile del
rispetto di quanto previsto dal Regolamento e dalla presente Convenzione. L'autorizzazione permane
sintantoché tutti gli iscritti sottoscriventi fanno parte di detto studio associato.

2.1

L'autorizzazione all'utilizzo del Logo non costituisce cessione o trasferimento dei diritti connessi che restano in
capo al Consiglio Nazionale.
Al decadere per qualsivoglia motivo, anche parziale, della presente Convenzione, l'Iscritto dovrà sospendere
immediatamente l'utilizzo del Logo provvedendo a distruggere tutto il materiale recante tale Logo.

2.2

Qualora il Collegio rilevi errate o non confacenti applicazioni od utilizzi del Logo, l'Iscritto ha 30 (trenta) giorni
dal ricevimento della comunicazione relativa per adeguarsi alle direttive del Collegio.
Trascorso tale periodo, se l'Iscritto non ha provveduto adeguatamente, si considererà rescissa a tutti gli effetti
la Convenzione.

3

L'Iscritto deve subito comunicare al Collegio, per iscritto, ogni contraffazione o uso improprio del Logo di cui
Egli viene a conoscenza.

4.1

La Convenzione entra in vigore con I'apposizione della firma del Presidente pro-tempore, apposizione che
interviene dopo la firma dell'iscritto alla presenza del Presidente o del Segretario o del delegato della segreteria
del Collegio Provinciale che ne attestano I'autenticità.

4.2

La convenzione decade nel caso in cui
▪ l'Iscritto muoia;
▪ l'Iscritto sia in ritardo nel pagamento della tassa dovuta al Collegio per oltre un anno;
▪ l'Iscritto venga cancellato dall'albo;
▪ l'Iscritto sospenda per oltre dodici mesi l'esercizio continuativo della professione;
▪ l'Iscritto venga raggiunto da un provvedimento disciplinare.
In tal caso la Convenzione, a discrezione del Consiglio del Collegio potrà essere considerata
temporaneamente sospesa; in tale eventualità, unitamente al provvedimento disciplinare, dovrà essere
indicato il periodo di sospensione della Convenzione;
▪ l'Iscritto non utilizzi nei modi previsti dalla presente convenzione il Logo;

▪

l'Iscritto non rispetti le direttive ulteriori che il Consiglio Nazionale potrà emettere nel tempo secondo
quanto previsto dal Regolamento.

4.3

La denuncia della Convenzione fatta dal Collegio in conseguenza alla violazione da parte dell'Iscritto di una
delle clausole della presente Convenzione, non può essere considerata come una rinuncia ai diritti del Collegio
e del Consiglio Nazionale.

5.1

Agli effetti della presente Convenzione le comunicazioni tra le Parti vanno effettuate per iscritto ed hanno
comunque valore dopo 15 (quindici) giorni che una Parte le ha trasmesse per l'inoltro raccomandato al servizio
postale incaricato.
Qualora la ricevente dimostri che la comunicazione non le è pervenuta, avrà 20 (venti) giorni a disposizione dal
momento in cui le sarà reso noto il contenuto della stessa, per le risposte del caso.
Gli indirizzi attuali delle Parti sono quelli riportati all'inizio della presente Convenzione e ogni variazione deve
essere comunicata per iscritto con 30 (trenta) giorni di anticipo.

5.2

L'Iscritto è obbligato a provvedere alla comunicazione al Collegio Provinciale della variazione dell'indirizzo entro
30 (trenta) giorni dall'avvenuta variazione; la non comunicazione comporta automaticamente la sospensione
dell'autorizzazione conferita con la presente Convenzione di Utilizzo.

Letto, accettato e sottoscritto

L’iscritto (cognome nome) ____________________________________
Luogo ___________________________, data ____________________

____________________
Presidente Collegio

___________________
Iscritto

Si attesta che la firma dell’Iscritto, da me identificato a mezzo documento apposta in mia presenza è autentica. Firma segretaria ________________________

