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Modulo di Richiesta di Patrocinio e Logo ICESP 

1. Criteri per la procedura di richiesta del patrocinio ICESP e dell’utilizzo del logo Linee guida

Obiettivo generale. Tutte le forme di comunicazione e i “prodotti editoriali cartacei” adottati devono dare una 
immagine unitaria dell’ICESP allo scopo di ricevere la dovuta e corretta attenzione da parte del mondo 
esterno. 

Il patrocinio e/o utilizzo del logo possono essere concessi per un’iniziativa specifica o per gruppi di iniziative 
coerenti con le finalità ICESP “Italian way for circular economy” ed hanno validità esclusivamente per la 
finalità e la durata dell'evento di riferimento. 

La valutazione del rilascio patrocinio/logo si deve basare su credibilità e serietà del richiedente ed 
allineamento con gli obiettivi di ICESP ad esclusione di ogni iniziativa che possa danneggiare la credibilità di 
ICESP. 

La presente procedura si riferisce alla concessione del patrocinio e/o del logo ICESP per eventi esterni (non 
direttamente organizzati /o coordinati da ICESP). 

I soggetti che possono presentare richiesta di patrocinio sono: 

a) enti locali singoli o associati, enti pubblici che svolgono attività di interesse per la comunità locale e
aziende pubbliche di servizi alla persona;

b) enti, associazioni, comitati, fondazioni e altre organizzazioni a carattere scientifico, culturale,
educativo, economico e sociale che operino senza fine di lucro;

c) altri organismi no profit;

d) altri soggetti pubblici e/o privati che svolgono attività attinenti alle competenze e alle finalità di
intervento ICESP.

e) Tutti i soggetti che hanno sottoscritto la carta ICESP

Possono essere potenziali beneficiari di patrocinio e/o logo ICESP anche i soggetti privati e le associazioni 
portatrici di interessi diffusi e le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non 
lucrative. 

Tipologia delle iniziative oggetto di patrocinio e/o utilizzo del logo 

Le tipologie di iniziative per le quali può essere concesso il patrocinio e/o utilizzo logo sono: 

a) convegni, congressi, conferenze, seminari coerenti con le finalità ICESP “Italian way for circular
economy”;

b) iniziative di studio, di ricerca e di documentazione coerenti alle finalità ICESP “Italian way for
circular economy”;
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c) eventi, manifestazioni e attività scientifiche, culturali, educative coerenti con le finalità ICESP 
“Italian way for circular economy”; 

d) prodotti editoriali cartacei (come ad esempio pieghevoli, locandine, brochure) o multimediali 
(come ad esempio siti internet, video) coerenti con le finalità ICESP “Italian way for circular economy”. 

ICESP si riserva di individuare altre possibili tipologie di iniziative di volta in volta ritenute meritevoli di 
patrocinio e/o logo. 

 

Modalità e procedure per richiedere la concessione del patrocinio e/o utilizzo del logo 

La concessione del patrocinio e/o logo è subordinata ad una formale e specifica richiesta che includa 
obbligatoriamente i seguenti elementi:   

a) i dati identificativi del richiedente; 

b) breve descrizione dell’iniziativa;   

c) l’indicazione di eventuali altri soggetti patrocinanti o ai quali è stato richiesto patrocinio; 

d) in caso di eventi, invito di  un rappresentante di ICESP ad intervenire  nell’evento da patrocinare e  
conseguente obbligo di divulgazione dei materiali ufficiali prodotti dal  network ICESP 

La richiesta deve essere effettuata sul MODULO ICESP All.1 (IN ALLEGATO) e disponibile online 
(https://www.icesp.it/contribuisci)  opportunamente compilato e completo degli allegati richiesti. 

La richiesta deve essere inviata non meno di 30 giorni prima della data prevista per l’evento. La richiesta 
deve essere inviata via mail alla segreteria ICESP (info@icesp.it). La richiesta (e-mail) deve contenere come 
oggetto il testo “Richiesta Patrocinio ICESP”. Richieste con oggetto diverso non saranno considerate. 

L’esito sarà comunicato entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta dalla segreteria ICESP.  Nell’esito ICESP 
comunicherà se il patrocinio verrà rilasciato con o senza partecipazione diretta di ICESP all’evento. 

 

Criteri per la concessione del patrocinio e/o utilizzo del logo 

La concessione del patrocinio e/o uso del logo è basata dei seguenti criteri: 

a) coerenza dell'iniziativa con le finalità ICESP “Italian way for circular economy” valutata con 
riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e progetti; 

b) rilevanza richiedente; 

c) rilevanza per la comunità di riferimento; 

d) valenza dell'accostamento tra l'immagine ICESP e l'iniziativa, valutata con riguardo alla varietà e alle 
potenzialità di diffusione del messaggio e degli strumenti comunicativi utilizzati; 

e) eventuale presenza di rappresentanza ICESP e divulgazione del materiale informativo ICESP fornito. 

e) rispetto della procedura di richiesta previste. 

https://www.icesp.it/contribuisci
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Limitazioni ed esclusioni. 

La concessione del patrocinio e/o utilizzo del logo è vietata per le iniziative: 

a) non coincidenti e/o in conflitto con le finalità ICESP; 

b) il cui fine commerciale, anche indiretto, è ritenuto prevalente; 

c) a carattere politico e/o sindacale. 

E’ possibile, mediante comunicazione scritta, revocare il patrocinio, qualora le modalità di svolgimento o di 
comunicazione dell’evento patrocinato danneggino l'immagine, il prestigio e l'interesse generale ICESP. 
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MODULO ICESP All.1 

Modulo di richiesta di patrocinio e/o utilizzo logo ICESP 

 / 

  , 

 /      

cap 

 nato/a il 

 Provincia (  ) residente a 

  cap 

Il/La sottoscritto/a  

a       

Provincia (____), via       

in qualità di   

dell’Ente/Istituzione/Organizzazione 

con sede in via   

                 Comune  , Provincia (____) 

(indicare denominazione, domicilio o sede legale se si tratta di una persona giuridica e relativi recapiti) 

Telefono 

E-mail

Sito Web

P.IVA / C.F.

Posta Certificata PEC

Membro/partecipante ICESP 

CHIEDE 

la concessione del patrocinio ICESP e dell’utilizzo del logo ICESP per l’iniziativa sotto specificata per la seguente 
iniziativa: 

SI NO
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(breve descrizione e riferimenti web se esistenti)  

che si svolgerà presso 

  in data 

DICHIARA

• che l’iniziativa ha carattere coincidente e non in conflitto con le finalità ICESP

• che l'iniziativa ha carattere, rilevanza e/o ricaduta

• che l’iniziativa per i partecipanti è a titolo

DICHIARA INOLTRE 

• che l'iniziativa non persegue, anche solo indirettamente, scopi o finalità di carattere lucrativo/
commerciale e politico/sindacale;

• che per tale iniziativa è stato chiesto/ottuto il patrocinio anche ai/dai seguenti Enti:

• che nell’ambito dell’iniziativa verrà invitato un rappresentate ICESP per la divulgazione del
networke/o di attività di specifici GDL strettamente connessi con il tema trattato. Qualora per
motivi organizzativi non sarà possibile da parte di ICESP accettare l’invito si provvederà ad
individuare un breve momento di presentazione di ICESP (Icesp fornirà il materiale/slides
necessarie)

• /ƘŜ ƭΩƛƴƛȊƛŀǘƛǾŀ ǇƻǘǊŁ ǇǊŜǾŜŘŜǊŜ ǳƴƻ ǎǇŀȊƛƻ ƻǾŜ ŀŎŎƻƎƭƛŜǊŜ ƛƭ ƳŀǘŜǊƛŀƭŜ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǾƻ Řƛ L/{9t
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Si allega:  

1) programma dettagliato dell’iniziativa;

2) elenco del materiale promozionale nel quale verrà riportata la dicitura “Con il patrocinio ICESP”;

3) elenco del materiale promozionale sul quale verrà riportata il logo ICESP (brochure, invito, 
locandina…)

4) eventuali riferimenti Web dell’evento (se esistente).

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa è possibile contattare quale referente/responsabile 

il Sig./Sig.ra 

 Tel./mob. E-mail

 Si richiede di ricevere il provvedimento finale ed ogni eventuale ulteriore informazione al seguente 

indirizzo di posta elettronica (facoltativo): 

Luogo e data    Firma del richiedente 
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