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ALLEGATO N.8 

Monitoraggio 

 

   MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE 

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI 

 

 

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO PREVISTO DAL 

DECRETO PER LE INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE DEI 

CITTADINI  SULLA TUTELA DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE E 

SULLA PREVENZIONE E CONTRASTO DEL FENOMENO 

CONTRAFFATTIVO  IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL’ELENCO 

DI CUI ALL’ARTICOLO 137 DEL CODICE DEL CONSUMO DI CONSUMATORI IN 

RAGGRUPPAMENTO (Art.14 del Decreto). PERIODO 2019-2021 

 

 

o I° SEMESTRE,                                 DAL _____________ AL __________________  

 

o II° SEMESTRE                                 DAL _____________ AL __________________  

 

o RAPPORTO SUPPLEMENTARE  DAL _____________ AL __________________  

 

 

A – DATI DEI RICHIEDENTI 

 

Associazione capofila:_____________________________________________________________ 

Associazioni nazionali dei consumatori appartenenti al gruppo realizzatore del progetto: 

DENOMINAZIONE_______________________________________________________________ 

DENOMINAZIONE_______________________________________________________________ 

 

B – DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA REALIZZATA 

 

B.1 - TITOLO PROGETTO 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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- Data di avvio di realizzazione:  

Dichiarata nella domanda   __________ 

Effettiva    __________  (primo impegno contrattuale o primo titolo di spesa) 

- Indicare il primo impegno contrattuale o il primo  titolo di spesa: 

- Data prevista di ultimazione del progetto:   

 

- Durata prevista del progetto (in mesi): _________ 

 

- Cronogramma della realizzazione del progetto: 

_____________________________________ 

 

 

B.2 – DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI ALLA DATA DEL ………………
(1) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

B.3 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI REALIZZATI E DELLE LORO MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO ALLA DATA DEL ……………..
(2)

 

 

- Data di ultimazione del progetto:   

Dichiarata nella domanda: ___________ 

Effettiva    ___________  (ultimo titolo di spesa) 

- Indicare l’ultimo titolo di spesa 

 

 

- Durata dichiarata del progetto (in mesi): _________ 

 

- Durata effettiva del progetto (in mesi): _________ 

 

- Cronogramma della realizzazione del progetto: 

_____________________________________ 

B.2 – DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI ALLA DATA DEL ………
(1) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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B.3 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI REALIZZATI E DELLE LORO MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO ALLA DATA DEL …………….
(2) 

 

ATTIVITA’ 

Come previsto 
(indicato nella 
scheda tecnica) con 
relativo importo 

Come realizzato 
(importo come 
risulta dai titoli di 
spesa) 

% 
Realizzato
/Previsto 

    

    

    

    

    

 
 

 
 
 

 

 

Data……..       

 

     Il Rappresentante Legale dell’Associazione capofila (1) 

 

 
 

 

 

(1)
 Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegando copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità 
del sottoscrittore. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

*  Barrare il semestre interessato. Ciascun rapporto deve essere trasmesso entro i 30 giorni 

successivi alla fine del semestre o dalla data richiesta in caso di Rapporto supplementare; il 

primo rapporto è riferito al semestre decorrente dalla data di comunicazione dell’avvenuta 

ammissione al finanziamento.  

 

(1) La descrizione degli obiettivi deve essere effettuata tenendo conto di quanto indicato al 

momento della domanda e dando atto degli eventuali scostamenti. 

(2) La descrizione dei servizi e delle modalità deve essere effettuata avuto riguardo a quanto 

disposto dall’art.3 del DECRETO, tenendo conto di quanto indicato al momento della domanda 

e dando atto degli eventuali scostamenti. 

 


