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All’Istituto nazionale di statistica
(compilare e inviare all’indirizzo email comunica@istat.it)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Istituzione/Ente/Associazione/Università/Altro__________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________________
CAP _____________ Città _________________________________________________Prov. __________
Presidente e/o Rappresentante Istituzione/Ente/Associazione ____________________________________
______________________________________________________________________________________

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL MARCHIO ISTAT……………………………………………..|__|
CHIEDE LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO DELL’ISTAT…………………………………|__|

Per la seguente iniziativa (Titolo, descrizione, finalità, target principale di riferimento):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
In programma il _________________________________________________________________________
Luogo ________________________________________________________________________________

Eventuali Relatori/Autorità/Autori/Ospiti/Partecipanti/ecc.:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Modalità di comunicazione e pubblicizzazione dell’iniziativa (azioni e strumenti di comunicazione)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Eventuali altri promotori:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Eventuali altri patrocini concessi o richiesti:
______________________________________________________________________________________

Referente dell’iniziativa ___________________________________________________________________
Tel. _________________________Cell. _________________________e-mail _______________________

DICHIARA
Che si impegna ad acquisire preventivamente tutte le autorizzazioni previste dalla legge e dai regolamenti
vigenti relativamente all’iniziativa, sollevando l’Istat da ogni responsabilità civile e penale connessa allo
svolgimento della stessa.
Che l’iniziativa di cui trattasi non persegue alcuna finalità di lucro.
Che l’iniziativa di cui trattasi non ha carattere politico o sindacale.
Che per la medesima iniziativa è stato già ottenuto il patrocinio dell’Istat nei seguenti anni:
______________________________________________________________________________________
Che il Marchio Istat o e/o l’eventuale patrocinio sarà utilizzato esclusivamente per l’iniziativa suddetta.

Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre a:


comunicare all’Istat ogni eventuale variazione apportata all’iniziativa successivamente alla
presentazione della presente richiesta (annullamento, cambio data e/o sede, partecipanti ecc.).



utilizzare il Marchio o gli altri segni distintivi dell’Ente negli strumenti comunicativi dell’iniziativa, per cui è
stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al sostegno riconosciuto;



rispettare le indicazioni del “Regolamento per l’uso del marchio e per la concessione del patrocinio
dell’Istituto nazionale di statistica”.

Il/la sottoscritto/a dichiara infine di essere a conoscenza del fatto che l’Istat, ai sensi delle norme vigenti, si
riserva di intraprendere ogni opportuna azione nelle sedi competenti a tutela del corretto utilizzo del
patrocinio e/o del logo regionale eventualmente concessi.

Data__________________
Firma e timbro
dell’Istituzione/Ente/Associazione
___________________________

