0002870-18/01/2019-DGDMF-MDS-A - Allegato Utente 3 (A03)
Farmacia Sapori Aristide
via Giuseppe Mazzini 8
41058 Vignola (MO)
P.IVA: 00144560364

Al

Ministero della Salute
Direzione Generale dei Dispositivi
Medici e del Servizio Farmaceutico
Ufficio II ex DGFDM
Via Giorgio Ribotta, 5
00144 Roma
Pec: dgfdm@postacert.sanita.it

Oggetto: Registrazione nell'elenco delle farmacie e esercizi commerciali di cui al decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, autorizzati alla vendita on
line di medicinali senza obbligo di prescrizione ex articolo 112-quater del decreto legislativo 219/2006
- richiesta logo identificativo nazionale.
Il/La sottoscritto/a Aristide Sapori, codice fiscale SPRRTD46S25A944P, nato/a a Bologna il 25/11/1946, in qualita'
di legale rappresentante di:
Farmacia Sapori Aristide
via Giuseppe Mazzini 8
41058 Vignola (MO)
P.IVA: 00144560364
per la FARMACIA, identificata dal codice assegnato dal Ministero della Salute 6799, all'indirizzo:
SAPORI ARISTIDE
via giuseppe mazzini, 8
41058 VIGNOLA (MO)
avendo ottenuto l'autorizzazione alla vendita a distanza al pubblico dei medicinali senza obbligo di prescrizione mediante
i servizi delle società di informazione ai sensi del comma 3, dell'articolo 112-quater, del decreto legislativo 219/2006
dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero da altra autorità competente, individuata dalla legislazione della regione
o della provincia autonoma di competenza.
Indirizzo web (URL) autorizzato:
http://www.farmajoy.it
Data presunta di inizio dell'attività di vendita a distanza al pubblico di medicinali mediante i servizi della società
dell'informazione conseguente l'assegnazione del logo identificativo nazionale: 31/01/2019.
Chiede
La registrazione nell'elenco delle farmacie e esercizi commerciali di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, autorizzati alla vendita on line di medicinali senza
obbligo di prescrizione ex articolo 112-quater del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
A tale scopo allega

-

Copia del documento di identità del presentatore dell'istanza.
Copia dell'autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero da altra autorità
competente, individuata dalla legislazione della regione o della provincia autonoma
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Chiede, altresi'
il rilascio di copia digitale del logo identificativo nazionale, non trasferibile, contenente il collegamento ipertestuale
di cui alla lettera c), comma 5, dell'articolo 112-quater del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che deve essere
chiaramente visibile su ciascuna pagina del sito web della farmacia o esercizio commerciale destinata alla vendita
on line.
A tal riguardo il sottoscritto è consapevole che potrà utilizzare il logo identificativo nazionale esclusivamente per la vendita
on line di medicinali senza obbligo di prescrizione e che ogni violazione sarà punita ai sensi della normativa vigente.
Il sottoscritto è consapevole che non è consentito né per se né per terzi:
a) affittare, dare in locazione, cedere o trasferire a qualsiasi titolo qualsivoglia tipo di diritto relativo al logo comune
ed al logo identificativo nazionale a terze parti;
b) modificare l'aspetto del logo comune o del logo identificativo nazionale, nonché creare, sviluppare e/o utilizzare
derivazioni o variazioni basate su qualsiasi loro parte, eccetto che aumentare o diminuire proporzionalmente le
dimensioni del logo identificativo nazionale;
c) sviluppare o acquisire qualsiasi diritto di marchio registrato associato con il logo istituzionale della Commissione
Europea, l'emblema Europeo, il logo identificativo nazionale e ogni derivazione dello stesso, tra cui qualsiasi
registrazione nazionale, comunitaria o internazionale dei marchi registrati, immagine commerciale, nomi
commerciali, marchi di servizio, simboli, slogan, emblemi, loghi, disegni che incorporano, integralmente o
parzialmente, il logo identificativo nazionale di cui all'articolo 1;
d) unire il logo identificativo nazionale o qualsiasi parte di esso con qualsiasi altro oggetto che possa trarre in
inganno terzi circa il significato e la forma del logo medesimo;
e) utilizzare il logo identificativo nazionale per attività che non rientrano nelle finalità stabilite dal decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Il sottoscritto è consapevole:
1. di essere personalmente responsabile di ogni violazione dei suddetti limiti e delle sanzioni amministrative e
penali derivanti da ogni attività effettuata in contrasto con le disposizioni dettate all'112-quater del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
2. di essere penalmente sanzionabile in caso di false dichiarazioni (art.76 del DPR 445 del 28/12/2000 ).
3. di decadere dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato sulla base di false dichiarazioni
(art 75 del DPR n.445/2000)
4. di consentire che i dati personali conferiti in tale ambito saranno trattati anche mediante modalità
informatiche e telematiche, al fine di consentire il compimento delle operazioni per le quali la presente
dichiarazione viene resa (art.13 del decreto legislativo 196/2003)
il 15/01/2019

Il legale rappresentante
Aristide Sapori
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