
Отчёт по использованию товарного знака GRABOVOI®
REPORT SULL'UTILIZZO DEL MARCHIO GRABOVOI ®

Номер и дата договора Сублицензиат

23/2015 del 14.9.2015 Giovanni  Occhipinti

Товары, вид деятельности Индивидуализация товаров, работ и услуг общее % Лицензиар 
(10%)

SERVIZI O PRODOTTI 
REALIZZATI

SPECIFICHE : COSA E’ STATO FATTO E 
DOVE

INCASSO LORDO 
TOTALE

% 
LICENZIATARIO 

(10%)

  Totale (quarto trimestre): € 0,00 € 0,00
6 incontri x 15hh c.ca tot. gruppi di studio sui testi e webinars di G.G. in Torino, Ospedale San Giovanni Vecchia Sede gratuiti € 0,00
3 incontri x 7hh c.ca tot intergruppi di pilotaggio per la salvezza globale “Centro Studi Parvati” in Torino gratuiti € 0,00

5 incontri x 10 ore c.ca tot coordinamento intergruppo G.G. “Studio Psicologia Transpersonale” Occhipinti in Torino gratuiti € 0,00
  Totale (anno): ??? ???

6 incontri x 15hh c.ca tot. gruppi di studio sui testi e webinars di G.G. in Torino, Ospedale San Giovanni Vecchia Sede gratuiti € 0,00
3 incontri x 7hh c.ca tot intergruppi di pilotaggio per la salvezza globale “Centro Studi Parvati” in Torino gratuiti € 0,00

5 incontri x 10 ore c.ca tot coordinamento intergruppo G.G. “Studio Psicologia Transpersonale” Occhipinti in Torino gratuiti € 0,00
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La compilazione è molto semplice: indicate il nostro nome e cognome e i riferimenti del contratto in alto.

Номер и дата договора Сублицензиат

23/2015 del 14.9.2015 Giovanni  Occhipinti

Poi compilate il tipo di cosa che avete fatto (es. un corso) e i dettagli (es. seminario di base a Milano, in data 15.09.2015)

Di seguito indicate il compenso lordo di ogni attività (quindi senza togliere le spese che avete sostenuto, indicate il totale che avete incassato)

In automatico verrà calcolata la percentuale da inviare al licenziato (10%) ed il totale.

Ad ogni nuovo trimestre (GEN-FEB-MAR, APR-MAG-GIU, LUG-AGO-SET, OTT-NOV-DIC) aggiungete sotto i dati, utilizzando sempre lo stesso foglio

Товары, вид деятельности Индивидуализация товаров, работ и услуг общее % Лицензиар 
(10%)

SERVIZI O PRODOTTI 
REALIZZATI

SPECIFICHE :                                                
COSA E’ STATO FATTO E DOVE

INCASSO LORDO 
TOTALE

% 
LICENZIATARIO 

(10%)

  Totale quarto trimestre (OTT-NOV-DIC): € 0,00 € 0,00
6 incontri x 15hh c.ca tot. gruppi di studio sui testi e webinars di G.G. in Torino, Ospedale San Giovanni Vecchia Sede gratuiti € 0,00
3 incontri x 7hh c.ca tot intergruppi di pilotaggio per la salvezza globale “Centro Studi Parvati” in Torino gratuiti € 0,00

5 incontri x 10 ore c.ca tot coordinamento intergruppo G.G. Studio “Psicologia Transpersonale” Occhipinti in Torino gratuiti € 0,00
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