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Il Comitato Codice Pagamenti Responsabili, l'ente gestore del marchio CPR, ha il piacere di comunicarle che
la vostra domanda di adesione al Codice è stata accettata; di conseguenza, come previsto dagli articoli 2 e 4
(v. sotto), a partire dalla data odierna la vostra impresa è autorizzata ad utilizzare il relativo marchio e il
nome della vostra impresa sarà inserito nell'elenco degli aderenti al Codice pubblicato nel relativo sito.

Per il Comitato Codice Pagamenti Responsabili
Il Segretario
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Art. 2 - Utilizzo del marchio

Gli Aderenti sono autorizzati all'utilizzo del marchio CPR a seguito dell'accettazione della domanda di
adesione di cui al successivo articolo 4.
Il marchio CPR potrà essere utilizzato sui documenti e sui siti aziendali.
L'autorizzazione all'utilizzo del marchio CPR viene revocata nei casi di esclusione o recesso degli Aderenti dal
Codice, di cui rispettivamente ai successivi articoli 7 e 8.

Art. 4 - Adempimenti per l'adesione al Codice

Al fine di aderire al Codice l'impresa è tenuta a presentare apposita domanda al Comitato di cui al precedente
articolo 3, utilizzando il modulo disponibile sul sito web.
In particolare, all'atto della domanda, l'impresa è tenuta a:
• fornire i propri dati anagrafici e alcune informazioni relative al settore di appartenenza e ai volumi di

attività;
• indicare due referee.

I due referee sono scelti liberamente dall'impresa; uno dei due è preferibilmente un Dottore o Ragioniere
Commercialista o Revisore Legale. L'impresa deve dare tempestiva comunicazione al Comitato dell'eventuale
sostituzione dei referee.
I referee attestano, in forma libera, la correttezza dei comportamenti dell'impresa in materia di pagamenti. II
Comitato, ricevuta l'attestazione, delibera in merito all'accettazione della domanda e provvede all'inserimento

dell'impresa nell'elenco degli Aderenti.
In conseguenza dell'adesione, nella documentazione contabile e/o di bilancio, l'impresa dichiara di aderire al
Codice e fornisce indicazioni circa i propri tempi medi di pagamento e gli altri comportamenti tenuti in materia di
pagamenti.

