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Di seguito si riportano le garanzie che il consiglio direttivo dell'Associazione Foresta Modello 
intende richiedere al soggetto imprenditore ( di seguito imprenditore) che si proporrà per lo 
sfruttamento commerciale del marchio FMMF_il legno. 
 
Le prime garanzie sono fornite dalla presenza di un comitato di gestione (previsto dal 
regolamento) che vigila su: 
1. Rispetto del disciplinare 
2. Rispetto del manuale d’uso del logo 
l'imprenditore dovrà interagire quindi con il comitato di gestione! 
 
Garanzie richieste dalla FMMF 
1. L'imprenditore dovrà essere un socio dell'Associazione. 
2. La FMMF concede lo sfruttamento commerciale del Marchio dietro la presentazione di un 

piano di lavoro almeno triennale con obiettivi chiari, quantificabili e  con una tempistica 
definita; l'offerta deve prevedere tutti i settori ed i servizi ricompresi nel marchio (eventuali 
offerte parziali saranno valutate dal cd). 

3. Nel piano di lavoro l'imprenditore dovrà prevedere una proposta di sconto per le transazioni 
con gli Associati FMMF (anche adattabile a seconda del prodotto venduto). 

4. Al termine del periodo di concessione, in caso di mancato e motivato rinnovo, il nuovo 
imprenditore dovrà corrispondere all'imprenditore uscente una quota di avviamento da 
definire fra le parti.  

5. L'imprenditore dovrà fornire un bilancio sui flussi di materiali almeno 1 volta all’anno. 
Eventuali verifiche del Comitato di Gestione potranno essere eseguite a discrezione del 
Comitato di Gestione. L'imprenditore dovrà rispondere nel giro di 5 giorni lavorativi dalla data 
della richiesta. 

6. In base alla proposta fatta l'associazione si riserva di valutare gli obiettivi proposti e di stabilire 
un livello minimo di raggiungimento di quanto proposto pena la rescissione del contratto. 

7. La rescissione della concessione da parte dell'imprenditore potrà essere effettuata previo 
preavviso di 6 mesi. 

8. Lo sfruttamento commerciale del Marchio viene compensata sotto forma di canone il cui 
valore verrà proposto dall'aspirante imprenditore all'atto della proposta e valutato dal cd; in 
caso di rescissione anticipata l'imprenditore si impegna a pagare quanto dovuto per il periodo 
restante. 
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9. Il CD Concede lo sfruttamento commerciale del Marchio alla migliore proposta (complessiva o 
parziale). 

10.  L’Avviso viene pubblicato dopo approvazione del Consiglio Direttivo. Il tempo indicato per 
presentare l’offerta è il 31/12/2019 entro le ore 12. 

11. L'associazione si riserva il diritto di non sottoscrivere il contratto in caso di proposte ritenute 
non soddisfacenti. 

 
 
 


