
Modulo da stampare e inviare alla segreteria di
FIMAA Umbria - CONFCOMMERCIO 

fax 075.5067177

RICHIESTA ATTIVAZIONE PROCEDURA
“CERTIFICAZIONE IMMOBILIARE DI QUALITÀ - CIQ”

L’impresa

con sede in     Via       n.  

Loc.           CAP    

Tel.    Fax     E-mail     

P.IVA       

In persona del legale rappresentante    

Nato a            il    

Residente in     Via       n. 

Loc.           CAP    

C. F.

Consapevole delle disposizioni contenute nel Regolamento per l’uso del marchio collettivo “Certificazione Im-
mobiliare di Qualità – CIQ”, depositato presso l’Ufficio Marchi e Brevetti della Camera di Commercio di Perugia 
in data 23.12.2008, ed in particolare che ai sensi dell’art. 2:
“Le Associazioni concedono in uso non esclusivo tale marchio alle imprese a queste associate che ne fanno ri-
chiesta. Al momento della presentazione della domanda l’impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

•	 essere	regolarmente	iscritta	al	registro	imprese	della	Camera	di	Commercio	
•	 non	essere	dichiarata	fallita	né	sottoposta	ad	altre	procedure	concorsuali
•	 essere	in	regola	con	il	pagamento	dei	contributi	associativi	in	favore	delle	rispettive	Associazioni	di		
 categoria.
Le Associazioni riconoscono fin da ora che è consentito l’utilizzo del marchio agli associati di FIMAA - (Federa-
zione Italiana Mediatori Agenti d’Affari) delle province di Perugia e Terni aderenti a CONFCOMMERCIO secondo le 
norme del presente regolamento. La sussistenza dei requisiti di cui al punto precedente dovrà essere certificata 
dalle suddette FIMAA provinciali a Confcommercio della provincia di Perugia.
L’uso del marchio può essere concesso all’impresa per uno o più edifici in costruzione o immobili esistenti, che 
siano di proprietà della stessa o rientranti nel suo portafoglio clienti.
Le Associazioni, una volta verificata la ricorrenza delle condizioni sopra riportate, anche disgiuntamente, con-
sentiranno ai partner tecnici di avviare le apposite procedure di verifica e controllo previsti per il rilascio della 
certificazione immobiliare di qualità, secondo il protocollo sopra citato.
Ad avvenuta esecuzione di tutte le procedure previste, i partner tecnici comunicheranno alle Associazioni di 
appartenenza dell’impresa gli esiti della valutazione effettuata.
Conseguentemente, le Associazioni, anche disgiuntamente, rilasceranno all’impresa richiedente, unitamente 
all’autorizzazione all’utilizzo del marchio, l’apposita scheda di valutazione dell’immobile ed eventuali allegati.
Su richiesta specifica dell’impresa, tuttavia, le Associazioni, anche disgiuntamente, potranno autorizzare l’uso del 
marchio anche in corso di espletamento delle previste procedure di certificazione, salvo buon fine delle stesse.

Le Associazioni non entreranno nel merito delle procedure e delle valutazioni effettuate dai partner tecnici. 
Pertanto al riguardo ogni eventuale contestazione da parte delle imprese richiedenti dovrà essere rivolta 
direttamente ai suddetti partner. 
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Le Associazioni, in qualunque momento, attraverso i propri funzionari o professionisti incaricati, potranno effet-
tuare i controlli necessari per accertare la veridicità e la completezza delle dichiarazioni fornite dagli interessati 
ai fini della concessione d’uso del marchio. 
Qualora successivamente alla concessione del marchio le Associazioni verifichino il venir meno di uno dei requi-
siti che hanno portato all’ottenimento del marchio, le Associazioni potranno revocarne il diritto d’uso”,

CHIEDE

a FIMAA UMBRIA - CONFCOMMERCIO di poter avviare le procedure di verifica e controllo per 

la certificazione CIQ del seguente intervento/immobile 

Con la sottoscrizione sottostante l’Associato autorizza FIMAA Umbria – CONFCOMMERCIO

Modulo da stampare e inviare alla segreteria di
ANCE UMBRIA 
fax 075.31211
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    sito in loc.     

 nuova costruzione   immobile esistente

A tal fine l’impresa

come sopra rappresentata, si impegna a sottoscrivere per formale accettazione, senza riserve o 

limitazioni, il citato Regolamento per l’uso del marchio collettivo “Certificazione Immobiliare di 

Qualità – CIQ”

Data, L’ Associato

       

Data, L’ Associato

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)

Data presunta inizio lavori

avente prevalente destinazione d’uso  residenziale    industriale commerciale

direzionale altro

della superficie lorda totale di mq circa, composto di n. unità catastali.

Via/Piazza                                                               n°        Comune                                                  Prov

 al trattamento dei propri dati personali secondo i termini
 di cui al D.lgs 196/2003, ed autorizza fin d'ora la stessa Associazione ad utilizzare i dati relativi all'intervento/immobile oggetto 
di certificazione per l’albo degli immobili certificati CIQ, che sarà pubblicato sul sito internet "www.certificazioneciq.it".

 (disponibile presso gli uffici di FIMAA Umbria – CONFCOMMERCIO).


