Richiesta autorizzazione utilizzo logo Comune di Alcamo
ALLA DIREZIONE 3
AREA 2 CULTURA- BIBLIOTECHE -SPORT

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________
nato/a ___ ______________________________________________________________
e residente a _______________________in via_________________________________
nella qualità di _________________della______________________________________
con sede a ____________________in via _____________________________________
Codice Fiscale/Partita Iva:_________________________________________________
tel:______________________e-mail:________________________________
DICHIARA
Ai sensi dell’art.1, comma 9, lett. e legge 190/2012, in relazione all’art.6 del Dpr n.62/2013
– che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione
abituale tra lo stesso e i responsabili di settore e gli altri dipendenti del Comune di Alcamo ( e gli
amministratori, soci e dipendenti della ditta: ove si tratti di società)
ovvero
– che sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione
abituale tra lo stesso ( e gli altri amministratori, soci e dipendenti della ditta: ove si tratti di società)
e i responsabili di settore e gli altri dipendenti del Comune di Alcamo (in tal caso indicare i rapporti
in essere)……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE
l’autorizzazione ad utilizzare il logo di questo Comune esclusivamente per la seguente
iniziativa:
______________________________________________________________________
che si svolgerà in data________________presso______________________________
Allo scopo allega una scheda descrittiva dell’iniziativa e la bozza della locandina
pubblicitaria con il logo del Comune di Alcamo
Il/la sottoscritto/a, vista la nota dell’amministrazione comunale prot. n.3448 del
17.02.2017, si impegna per quanto segue:
- il logo in parola non potrà essere nuovamente utilizzato in successive iniziative similari,
senza un’ ulteriore e preventiva autorizzazione ;

- nell’utilizzo del logo non dovranno essere apportate variazioni né di forma né di colore
rispetto al logo ufficiale, concesso con DPR del 19/12/1988, così come riportato dall’art. 2
dello Statuto Comunale, né può essere utilizzato per manifestazioni politiche;
- la concessione del logo non deve arrecare alcun danno al prestigio e all’immagine

del

Comune;
- dovrà curare responsabilmente l’utilizzo del logo, pena la revoca della presente
autorizzazione.

Luogo_________________Data ___________________
Firma
__________________________

