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LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE E L’UTILIZZO DEL LOGO 
DELLA CONSULTA DELLA CULTURA DEL MUNICIPIO ROMA IX EUR 

 

PREMESSA 
Le presenti linee guida riportano i criteri, le modalità e le forme di pubblicità per la concessione e 

l’utilizzo del logo della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur. 

Il logo è il riconoscimento ufficiale, da parte della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX 
Eur, dell’apprezzamento delle iniziative promosse da Enti, Associazioni, Comitati di Quartiere, 
Organizzazioni pubbliche e/o private, ritenute di particolare valore culturale, artistico, scientifico, 
sociale, morale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale, discipline economiche e quindi 
meritevoli per finalità, contenuti e obiettivi.  Può essere, altresì, concesso a società a scopo di lucro, 
di norma per iniziative no profit.  

Il logo è concesso per iniziative che siano rilevanti per la comunità, con particolare riguardo al 
territorio municipale, solo se in linea con lo Statuto di Roma Capitale, le finalità del Municipio Roma 
IX Eur e quelle della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur, promuovendone l’immagine 
ed il prestigio. 

Le associazioni aderenti all’Albo della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur hanno 
l’obbligo di apporre il logo della Consulta della Cultura per le loro attività/manifestazioni. 

La concessione del logo è riservata alla Presidenza della Consulta della Cultura del Municipio 
Roma IX Eur. 

ASSOCIAZIONI ADERENTI ALL’ALBO 
Le associazioni aderenti all’Albo della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur devono 

inviare la locandina, via e-mail consulta@cultura9.it, almeno 7 giorni prima dell’evento. 
La CdC s’impegna a valorizzare e pubblicizzare l’evento. 

L’utilizzo del logo s’intende sempre concesso salvo comunicazione contraria.  
 

ASSOCIAZIONI NON ADERENTI ALL’ALBO 
Gli Enti, Associazioni, Comitati di Quartiere, Organizzazioni pubbliche e/o private, singoli 

cittadini, non aderenti all’Albo della CdC, devono inviare la richiesta di concessione e utilizzo del 
logo e la locandina, via e-mail consulta@cultura9.it, almeno 10 giorni prima dell’evento. 

La concessione e l’utilizzo del logo hanno validità solo ed esclusivamente per l’iniziativa richiesta 
e limitatamente al periodo della stessa, e non possono essere utilizzati in altro modo. Qualora si tratti 
di iniziativa con cadenza annuale, la domanda va ripresentata ogni anno. 

 

Il logo della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur è concesso a condizione che: 
 Gli organizzatori dell’evento abbiano acquisito tutte le autorizzazioni previste dalla legge e 

dai regolamenti vigenti in materia. 
 L’iniziativa non sia a scopo di lucro.  
 La manifestazione sia apartitica.  

L’utilizzo del logo s’intende concesso previa comunicazione di conferma. 

Allegato 
 Modulo per la richiesta di concessione e di utilizzo del logo della CdC. 

______________________________________________________________________ 
 

Stesura del testo: marzo 2018 
Approvato a ……………. con il verbale dell’assemblea della CdC del ………………… 
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RICHIESTA DI CONCESSIONE E DI UTILIZZO DEL LOGO 

DELLA CONSULTA DELLA CULTURA DEL MUNICIPIO ROMA IX EUR 

 
 

Al Presidente della Consulta della Cultura 
Municipio Roma IX Eur   

consulta@cultura9.it 
 

Ente / Associazione / Comitato di Quartiere / Organizzazione pubblica - privata  

Barrale le voci non di interesse _______________________________________________________  

CHIEDE 

la concessione del logo della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur in occasione dello 

svolgimento della manifestazione (tipologia, titolo e breve relazione illustrativa della manifestazione). 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

Data della manifestazione ____ /____ /____    Durata giorni __________________ 

Luogo _________________________________________________________________________________  

Referente Nome_______________ Cognome_______________ Cellulare   ____________________  

   E-mail _________________________________________________________________________ 

 

Data ____ /____ /____ 

Distinti saluti 

      

                Il Rappresentante  

 

        ______________________________ 

 

(1) E’ necessario allegare bozza della locandina con il logo. 

(2) Si può aggiungere una nota dettagliata dell’evento se si ritiene non sufficiente la sintesi. 


