
 
Città di Alghero 

Settore I 

Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICHIESTA DELLE LICENZE D’USO DEL MARCHIO 
COLLETTIVO “CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO” E VERSAMENTO DEL 

CONTRIBUTO ANNUALE PER L’ANNUALITÀ 2019. 
 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che: 

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 06/04/2016 è stato approvato il Regolamento, 

disciplinare d’uso e segno distintivo del marchio collettivo “Corallium Rubrum ad Alghero”; 

- il Regolamento e il Disciplinare d’uso rappresentano l’insieme delle disposizioni che 

disciplinano l’uso del Marchio, le modalità di controllo sull’uso corretto e le sanzioni da 

applicare in caso di uso non conforme; 

- il Comune di Alghero è titolare del Marchio e ne concede l'uso ai soggetti interessati a 

condizioni e con le modalità stabilite nel Regolamento stesso; 

- l’atto di concessione del Marchio è la Licenza d'uso, la cui durata di validità è di due anni e, 

ai sensi dell’art. 19 del Regolamento, si intende tacitamente rinnovata se il Comune non ne 

dispone la sospensione o la revoca oppure se il licenziatario non provvede ad inviare la 

comunicazione di recesso. 

 
RENDE NOTO 

 

 che la scadenza stabilita per poter richiedere la Licenza d’uso del Marchio collettivo 
“Corallium Rubrum ad Alghero”, per l’annualità 2019, è il 31 marzo. Il soggetto 
interessato, in possesso dei requisiti indicati nell’art. 5 del Regolamento d’uso del 
Marchio, che intende ottenere la Licenza d'uso del Marchio stesso deve presentare 
apposita domanda, utilizzando la modulistica qui allegata, presso il Servizio 
Protocollo del Comune, Via Cagliari n. 2, Alghero (SS) o tramite PEC al seguente 
indirizzo: sviluppoeconomico@pec.comune.alghero.ss.it; 

 

 che l’importo del contributo annuale che ogni Licenziatario è tenuto a versare per 
l’uso del Marchio “Corallium rubrum ad Alghero” è stabilito dalla Giunta Comunale 
in euro 50,00, da versare entro il 31/03/2019 tramite bonifico bancario intestato al 
Comune di Alghero, IBAN IT21P 01015 84899 000070188583, causale obbligatoria: 
Licenza d’uso marchio “Corallium Rubrum ad Alghero” - 2019. 

 
Alghero, 06/03/2019 

Il Dirigente del Servizio 
         Ing. Giovanni Luca Balzano 

(Documento informatico firmato digitalmente) 
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