COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA
Provincia di Olbia Tempio
Piazza Villamarina – 07028
Tel 0789 740900 fax 0789 754794
www.comunesantateresagallura.it

Ufficio Turismo e Spettacolo
Piazza Vittorio Emanuele I°
Tel 0789 754127 – 748128

Santa Teresa Gallura lì_____________________________
Al Sindaco del
Comune di Santa Teresa Gallura
Piazza Villamarina, 1
07028 Santa Teresa Gallura

Oggetto: richiesta utilizzo logo turistico

Il sottoscritto ( nome ) ______________________ Cognome _________________________________
Nato a ___________________________________________ Prov (

) , il ______________________

c.f.____________________________________________, In qualità di titolare \legale rappresentante
delegato della \di __________________________________________________________________
Con sede in _______________________________________________________________Prov. (____)
Telefono________________________________ Email______________________________________

In conformità alla deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 31.05.2013
CHIEDE
di poter utilizzare il logo turistico di Santa Teresa Gallura secondo le modalità stabilite dal Comune, per
l’inserimento nel seguente materiale informativo \promozionale cartaceo:

□ dépliant

□ locandina

□

manifesto

□

poster

□ shopper

a tal fine dichiara sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza che :
•

l’utilizzo è consentito
solo per azioni volte alla promozione, valorizzazione e diffusione dell’immagine del
territorio di Santa Teresa Gallura ;

•

l’autorizzazione all’utilizzo
è subordinata al rispetto delle linee guida contenute nel manuale operativo,
affinché la sua veste grafica non venga, in nessun caso , e per qualunque motivazione , modificata rispetto a
colori, dimensioni e posizionamento;

•

l’utilizzo del logo è limitato nel tempo, e la richiesta dovrà essere riproposta ogni anno;

•

dovrà trasmettere ,entro 15 giorni dalla stampa e\o realizzazione, il materiale prodotto , per la verifica,
da parte del servizio turismo, del corretto utilizzo del logo ;

•

in caso di utilizzo non rispondente alle linee dettate dal manuale , autorizzazione sarà sospesa per la
durata di 12 (dodici) mesi , oltre alla possibilità di fregiarsi dello stemma istituzionale del Comune .

…l…sottoscritt… conferisce il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Firma
______________________________
VISTO, SI AUTORIZZA _______________________________________________________________________
VISTO, NON SI AUTORIZZA in quanto, ____________________________________________________________

La Responsabile del settore Turismo
Dssa Giovanna Carla Occhioni

