A: Amministrazione di GRIGORII GRABOVOI PR KONSALTING
TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT.
Kneza Mihaila 21A, TC Milenijum, lok.113,
11000,Belgrade, Serbia.
Email: grigorii.grabovoi.pr@gmail.com
Skype: grigorii.grabovoi.pr
Telefono: +381 628720443
Da: _____________________________________________
________________________________________________
Email: __________________________________________
Skype:__________________________________________
Telefono: ________________________________________
Domanda
Per la conclusione di un accordo di sub-licenza e di agenzia
Informazioni relative alla domanda:
La lista degli accordi offerti per la firma nella persona di Grigori Grabovoi, agente come imprenditore individuale
della ditta PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT:
1.

□ Accordo di sub-licenza per usare il Programma Educativo relativo agli Insegnamenti di Grigori
Grabovoi con il dispositivo per lo sviluppo della concentrazione PRK-1U;

2.

□ Accordo di sub-licenza per garantire la licenza di uso dei marchi registrati "GRABOVOI ®" e
"GRIGORI GRABOVOI ®" per la conduzione di seminari;

3.

□ Accordo di sub-licenza per garantire la licenza di uso dei marchi registrati "GRABOVOI ®,"
"GRIGORI GRABOVOI ®" per la pubblicazione di opere;

4.

□ Accordo di sub-licenza per garantire il diritto d'uso delle opere per la conduzione di seminari;

5.

□ Accordo di sub-licenza per garantire il diritto d'uso delle opere per la pubblicazione opere;

6.

□ Accordo di operare come Agenzia.

7.

□ Accordo di operare come Agenzia.

8.

□ Accordo di sub-licenza del Distributore per usare il Programma Educativo relativo agli Insegnamenti
di Grigori Grabovoi con il dispositivo per lo sviluppo della concentrazione PRK-1U;

Ho selezionato da questa lista di firmare I'accordo riguardo ai punti sottoespressi:
____________________________________

Per quanto tempo hai praticato gli Insegnamenti di Grigori Grabovoi?
________________________________________________________

Scrivi per favore dove hai ottenuto le informazioni riguardo alla possibilita' di concludere contratti di
accordo di Sublicenza e di Agenzia:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Nel caso in cui gli accordi di Agenzia e Sublicenza siano stati richiesti da una organizzatore, un procuratore
fornisci I dati del organizzatore, del procuratore:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Seconda lingua preferita dell'accordo, in aggiunta al Serbo:
_______________________________________________________________________________

Informazioni riguardo alla vostra istruzione e attuale occupazione:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Informazioni riguardo alla registrazione dell'organizzazione e del tipo di attivita' svolta:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Data invio domanda: _______________________________

Firma del richiedente o della persona autorizzata: ______________________ / _______________________ /

