
 
 

Il/la sottoscritto/a
 

☐ Designer socio ADI  ☐ Designer non socio ADI 

Il/la sottoscritto/a
 

rappresentante per l’azienda  

☐Impresa ADI Member   ☐ Impresa non ADI Member  

Via     CAP  Città    Provincia 

Tel.    Fax     e-mail 

 P. IVA    C.F.    Codice SDI 

e-mail PEC per la fatturazione elettronica 

☐ DEPOSITA ISTANZA AL GIURÌ DEL DESIGN 
☐ ACCETTA IL CONTRADDITTORIO AVANTI IL GIURÌ DEL DESIGN 

☐ RICHIEDE PARERE PRO VERITATE AL GIURÌ DEL DESIGN*  

Pagamento del contributo alle spese:  
 

*  I costi per il servizio di emissione parere pro veritate corrispondono al 50% + IVA rispetto quelli qui esposti.  

Data     Firma 

• Dichiara, inoltre, di aver preso visione delle disposizioni contenute nel Codice di Autodisciplina del disegno industriale 
nonché nel Regolamento del Giurì del Design e di accettarle integralmente.  

• Dichiara, altresì, di impegnarsi ad osservare le determinazioni adottate dal Giurì del Design in relazione al caso sottoposto 
al suo esame.  

• Dichiara, infine, di acconsentire alla pubblicazione e diffusione – da parte di ADI e di riviste specializzate, cartacee e 
digitali, comunque autorizzate dall’Associazione stessa – degli atti del giudizio del Giurì del Design e della correlata 
determinazione.  

    ☐ CON indicazione dei dati identificativi delle parti   ☐ SENZA indicazione dei dati identificativi delle parti  

Data     Firma

Parte istante: ☐ Imprese non socie ADI € 3.000,00 + IVA 22% = € 3660,00

☐ Imprese socie ADI € 1.500,00 + IVA 22% = € 1.830,00

☐ Progettisti non soci ADI € 1000,00 + IVA 22% = € 1220,00

☐Progettisti soci ADI € 500,00 + IVA 22% = € 610,00

Parte resistente: ☐ Imprese non socie ADI € 1.500,00 + IVA 22% = € 1.830,00

☐ Imprese socie ADI € 750,00 + IVA 22% = € 915,00

☐ Progettisti non soci ADI € 500,00 + IVA 22% = € 610,00

☐ Progettisti soci ADI € 250,00 + IVA 22% = € 305,00

Giurì del Design 
Codice di Autodisciplina del disegno industriale 

ADI, via Bramante 29, 20154 Milano ! T 0236693790 |  giurideldesign@adi-design.org | a.fontaneto@adi-design.org
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