Al Consiglio Direttivo Dell’Associazione SESIMO
RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE
Il sottoscritto
NOME

___________________________________________________

COGNOME

___________________________________________________

DATA DI NASCITA

___________________________________________________

LUOGO DI NASCITA ___________________________________________________
CODICE FISCALE

___________________________________________________

RESIDENZA

___________________________________________________

E-MAIL
TELEFONO

___________________________________________________
_________________________________________________

Chiede di aderire all’Associazione Sesimo e a tal fine dichiara:
- di condividere e di essere interessato alle finalità istituzionali della Associazione di cui condivide lo
spirito e gli ideali;
- di impegnarsi a rispettare lo Statuto e i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli
organi Associativi;
- di impegnarsi a versare la quota associativa annuale.
Bologna, lì__________
In fede

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Bologna lì __________________

Firma___________________________

L’ESAME DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE E’ SUBORDINATA AL RICEVIMENTO DEL
PRESENTE MODULO DEBITAMENTE FIRMATO E DEL VERSAMENTO DELLA QUOTA
ASSOVIATIVA DI € 100,00 su c/c INTESTATO A SPORTELLO ENERGIA E SICUREZZA IBAN: IT17G0638502405100000003358

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO
DI QUALITA'
***
ART. 1 PREMESSA ED OBIETTIVI
L'associazione Sportello Energia, Sicurezza & Mobilità Sostenibile ha lo scopo di svolgere attività
di utilità sociale a favore di associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto
della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti
di tutti gli associati.
Essa opera senza scopo di lucro e con finalità culturali e solidaristiche.
Nello specifico, l'Associazione intende diffondere il tema della sicurezza in ogni suo aspetto e
contesto: dall'ambiente, alle energie alternative, dall'inquinamento urbano e atmosferico, alla
sicurezza domestica e alle barriere architettoniche viste non solo come limite fisico, ma soprattutto
culturale della civile convivenza.
L'associazione intende, quindi, operare per far comprendere al cittadino l'importanza della corretta
informazione sui rischi ambientali (onde elettromagnetiche, onde radio, amianto, formaldeide,
radon, inquinamento indoor ) ed informare sulla corretta installazione, uso e funzionamento di tutti
gli impianti: elettrici, termici, idrici, degli ascensori a tutela dei propri diritti e della propria salute.
A tal proposito l'associazione intende portare avanti il progetto Abitare Biotech per concretizzare i
valori statutari di risparmio energetico, sicurezza e qualità dell'abitare. Abitare Biotech punta ad una
drastica riduzione dell'indice di prestazione energetica totale degli edifici esistenti, al fine di
classificare gli edifici stessi all'interno di classi energetiche alte, come la classe A+, A e B. Il
progetto Abitare Biotech mira, infatti, ad una riduzione dell'80% delle emissioni di CO2
nell'ambiente in linea con gli obiettivi del PAES- Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile.
Per diffondere tale progetto, l'Associazione intende organizzare specifici incontri formativi informativi su tutto il territorio nazionale per coinvolgere tutti quei soggetti che, a vario titolo, sono
coinvolti sull'argomento quindi, amministratori di condominio, professionisti (architetti, ingegneri,
geometri, ecc..) e tutti i cittadini.
L'associazione vuole diventare uno strumento informativo per dare risposte utili a tutte le
problematiche relative all'abitare e alla sicurezza nei condomini e negli edifici nonché
promuovere la cultura del vivere bene nel rispetto di sé e dell'ambiente. A tal proposito intende
avviare attività di sensibilizzazione del cittadino sul tema della mobilità sostenibile individuando
nella bicicletta lo strumento ideale per gli spostamenti sul territorio urbano, in grado di diminuire gli
impatti ambientali sociali ed economici generati dai veicoli privati e cioè inquinamento atmosferico,
acustico, congestione stradale e incidentalità.
L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita
dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro
autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.
Per i fini sopra specificati l’associazione intende utilizzare un marchio collettivo per tutti i propri
aderenti nel rispetto del presente Regolamento.
ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento definisce le condizioni, le modalità ed i termini per l'utilizzo del Marchio
Collettivo di seguito definito all'art. 3.

Il marchio " Sportello Energia, Sicurezza & Mobilità Sostenibile è di proprietà della Sportello
Energia, Sicurezza & Mobilità Sostenibile la quale concede l'uso dello stesso ai soggetti che
possiedono i requisiti previsti dal presente Regolamento.
ART. 3 DENOMINAZIONE
Con il termine "Marchio" si intende il marchio collettivo figurativo consistente nella dicitura
"Sportello Energia, Sicurezza & Mobilità Sostenibile” e dal relativo logo, riprodotto all'Allegato A.
Il Marchio è relativo a prodotti e servizi appartenenti alle classi 35, 36, 37, 41 e 42 della
Classificazione di Nizza. Il Marchio è attualmente riprodotto nei colori nero, verde e rosso.
Sportello Energia, Sicurezza & Mobilità Sostenibile ha provveduto a depositare il Marchio
[INSERIRE RIFERIMENTI DEL DEPOSITO] sia a livello italiano che a livello comunitario.
Il marchio è rappresentanti dal seguente logo grafico:

ART. 4 FINALITÀ
Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo del Marchio da parte di soggetti iscritti all'associazione
Sportello Energia, Sicurezza & Mobilità Sostenibile che svolgono l'attività di amministratore
condominiale e immobiliare.
Tale iniziativa è finalizzata a garantire un migliore coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e
privati che si occupano di energia e sicurezza soprattutto in ambito condominiale ed immobiliare.
I soggetti che utilizzano il Marchio potranno proporre appropriate campagne informative che
possano garantire loro:
maggiore visibilità;
adeguati strumenti per migliorare il proprio modo di lavorare;
adeguati strumenti per migliorare il proprio rapporto con i clienti e gli utenti che pretendano
maggiori livelli di qualificazione professionale;
la promozione dell'informazione sull'adozione di strumenti e procedure che garantiscano una
migliore qualità dei servizi offerti.
ART. 5 BENEFICIARI

L'uso del Marchio è concesso a tutti i soggetti che ne facciano domanda secondo le procedure
stabilite nel presente Regolamento. I beneficiari dell'uso del Marchio sono:
associati Sportello Energia, Sicurezza & Mobilità Sostenibile
società iscritte a Sportello Energia, Sicurezza & Mobilità Sostenibile
associazioni di professionisti aderenti/iscritte a Sportello Energia, Sicurezza & Mobilità
Sostenibile
che:
i. espletano attività nel settore dell'energia e della sicurezza al fine di accrescere il valore del
servizio offerto e rispondere alle esigenze degli utenti;
ii. abbiano aderito allo Statuto di Sportello Energia, Sicurezza & Mobilità Sostenibile.
ART. 6 CONDIZIONI GENERALI
Per la gestione del Marchio è istituito un Comitato di Controllo composto da tre membri come
meglio specificato all'art. 4 7 del presente Regolamento.
Per le finalità di cui all'art. 4, il Comitato di Controllo, verifica il corretto utilizzo del Marchio da
parte dei soggetti indicati all'art. 5, secondo quanto stabilito nel presente Regolamento e secondo le
disposizioni di legge vigenti in materia di marchio.
Ai Beneficiari del Marchio è vietato l'uso di segni distintivi che possano trarre in inganno sul
significato e sul simbolo del Marchio, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia. Il
Marchio deve essere riprodotto nella forma e dimensioni depositati. Conseguentemente, il Marchio
non può in alcun modo essere modificato, alterato o modificato nella sua forma grafica.
I Beneficiari sono tenuti ad utilizzare il Marchio nei colori di cui all'Allegato A o eventuali altri
colori comunicati ufficialmente da SESIMO.
Il Marchio deve essere sempre associato al nome dell'aderente o dello studio professionale e non
può essere utilizzato separatamente da esso.
L'utilizzazione del Marchio è consentita soltanto ai soci in regola con l'iscrizione associativa
secondo quanto previsto dallo Statuto Sportello Energia, Sicurezza & Mobilità Sostenibile.
Il rispetto dello Statuto di Sportello Energia, Sicurezza & Mobilità Sostenibile è conditio sine qua
non per il mantenimento della concessione di utilizzazione del Marchio associativo.
La proprietà del Marchio è esclusivamente in capo a Sportello Energia, Sicurezza & Mobilità
Sostenibile, la quale si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune sia nella
grafica sia nella denominazione o acronimo.
ART. 7 COMITATO DI CONTROLLO
Al fine di garantire il corretto uso del Marchio è istituito il Comitato di controllo formato dal:
- Presidente Sportello Energia, Sicurezza & Mobilità Sostenibile, o un suo delegato, che è anche il
Presidente del Comitato stesso;
- 2 componenti designati dall'esecutivo di Sportello Energia, Sicurezza & Mobilità Sostenibile.
Il Comitato, può operare con la maggioranza dei suoi componenti e, in caso di parità, prevale il voto
del Presidente.
Il Comitato vigila sulla corretta applicazione del presente Regolamento ed è autorizzato a
rappresentare l'associazione Sportello Energia, Sicurezza & Mobilità Sostenibile.
ART. 8 CONTROLLI -E SANZIONI

A garanzia del corretto impiego del marchio, il Comitato di controllo identifica le modalità di
controllo e valuta le eventuali sanzioni.
Tali sanzioni consistono:
- nel richiamo,
- nella sospensione temporanea o
- risoluzione definitiva.
Il Comitato, inoltre, si riserva in ogni tempo e a suo insindacabile giudizio, di effettuare le
necessarie forme di controllo.
Il Comitato, in caso di violazione del presente Regolamento può provvedere a richiamare l'associato
o direttamente a sospendere o a revocare la concessione dell'utilizzo del marchio. In caso di
reiterazione, nei casi più gravi, invia gli atti al Collegio dei probiviri Sportello Energia, Sicurezza &
Mobilità Sostenibile con richiesta di esclusione dall'associazione.
ART. 9 ONERI
L'uso del Marchio è a titolo gratuito. In caso di sospensione o revoca dell'utilizzo o di recesso, il
Marchio non potrà più essere utilizzato senza ulteriore specifica autorizzazione, ai sensi del presente
Regolamento.
ART. 10 SANZIONE ECONOMICA
La mancata cessazione dell'utilizzo del Marchio a seguito di sospensione, risoluzione o recesso,
comporta la sanzione pari ad euro 1.000,00 (mille/00), che l'amministratore espressamente accetta
in sede di iscrizione all'Associazione e ad ogni rinnovo della stessa.
ART. 11 APPROVAZIONE
Il presente Regolamento è approvato dall'esecutivo Sportello Energia & Sicurezza può essere
modificato solo ed esclusivamente dallo stesso organo in forma scritta.

ALLEGATO A

