
 

  

Regolamento per la concessione  del patrocinio e l’autorizzazione all’utilizzo del logo 
ad iniziative attinenti alle materie di competenza dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Lazio e della Toscana.  

Il patrocinio rappresenta una forma di adesione e sostegno  morale ad eventi non direttamente 
organizzati dall’Istituto.  La  concessione del patrocinio e l’autorizzazione all’utilizzo del logo sono 
a  titolo gratuito, non hanno carattere oneroso per l’Istituto e non comportano  benefici finanziari di 
alcun genere a favore del soggetto richiedente, né alcuna partecipazione alle spese organizzative 
dell’iniziativa. 

Il patrocinio e l’utilizzo del logo sono concessi per tutta la durata di singole iniziative, non si 
estendono per analogia ad altre iniziative analoghe o affini, anche se  provenienti dallo stesso 
soggetto richiedente e per le quali va formulata una  nuova richiesta, possono essere concessi  anche 
ad iniziative a carattere internazionale. 

La concessione del patrocinio non dà diritto  automaticamente all’utilizzo del logo, che va 
espressamente richiesto. In ogni  caso, l’utilizzo del logo è comunque subordinato alla concessione 
del  patrocinio. 

L’utilizzo del logo da parte di soggetti esterni è possibile solo se autorizzato espressamente 
dall’Ente. In caso di concessione ad un soggetto pubblico o privato di patrocinio, patronato o 
premio il soggetto dovrà garantirne l’adeguata visibilità inserendo sui materiali promozionali il logo 
completo con la denominazione “Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. 
Aleandri”.  Si rimanda all’allegato A “regole per l’utilizzo del logo”.  

Patrocinio Centri di Referenza e uso dei loghi  

Il patrocinio che viene richiesto ad un Centro di Referenza Nazionale IZSLT così come ad un 
Centro di Eccellenza regionale, sarà congiunto al patrocinio dell’Istituto con la applicazione di 
entrambi i loghi. 

Requisiti dei beneficiari e delle iniziative  

Le  iniziative per cui si chiede il patrocinio e/o l’autorizzazione all’utilizzo  del logo possono essere 
presentate da soggetti pubblici o privati  (enti, associazioni, organizzazioni ecc,) di rilievo 
 istituzionale, scientifico, economico, sociale, culturale,   che  diano garanzia di affidabilità, serietà, 
correttezza e validità della  proposta. 
Queste  iniziative devono essere ritenute meritevoli sotto il profilo  della qualità e della rilevanza 
dei contenuti e devono essere attinenti alle  materie rientranti nella missione istituzionale 
dell’Istituto. 

 

 



Procedura di richiesta 

Le    domande di patrocinio  devono essere inviate    con il modulo “allegato B” al presente 
regolamento, compilato in ogni sua parte,  ed essere indirizzate alla Direzione Generale  – Ufficio di 
Supporto della Direzione Generale – (segreteriadir@izslt.it)  non oltre i 30 giorni precedenti  lo 
svolgimento dell’iniziativa    per consentire di compiere le istruttorie  in relazione alla data prevista. 

L’ufficio di supporto, accertata l’autorizzazione del Direttore Generale, trasmette al soggetto terzo il 
logo per posta elettronica o su supporto informatico.  

La riproduzione o l’utilizzo del logo secondo modalità differenti da quanto indicato nel presente 
regolamento comportano la revoca del diritto all’utilizzo del logo con effetto immediato.  

Obblighi dei patrocinati Obblighi dei patrocinati Obblighi dei patrocinati Obblighi dei patrocinati     

Il logo,   dovrà essere apposto in adeguata evidenza e comunque  con pari rilievo rispetto ad altri 
eventuali emblemi o loghi di enti pubblici o  privati patrocinatori dell’ iniziativa. 
Prima di  procedere alla stampa definitiva del materiale, il beneficiario dovrà sottoporre  le bozze 
alla direzione Generale IZSLT e poi trasmettere  una copia del materiale  stampato in via definitiva. 

Recesso Recesso Recesso Recesso     

L’Istituto  potrà recedere in qualsiasi momento dalla concessione del patrocinio per   tutelare la 
propria immagine qualora venga riscontrato il mancato rispetto  delle condizioni stabilite ed in 
particolare, nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo  svolgimento ed alle 
finalità dell’iniziativa, alla natura del soggetto  organizzatore, all’utilizzo della dicitura “patrocinio” 
e del logo.   



 ALLEGATO A)  REGOLE PER L’UTILIZZO DEL LOGO  

Il logo istituzionale è costituito da   marchio denominativo (logotipo)   che riproduce  l’acronimo 
IZS affiancato dalla denominazione dell’Ente disposta su due righe di testo.   

Tutti i diritti relativi all’utilizzazione del logo sono di proprietà esclusiva dell’Istituto con sede in 
via Appia Nuova, 1411 Roma. L’Istituto tutela il proprio logo da contraffazioni o alterazioni, 
intraprendendo tutte le azioni necessarie.  

Il logo IZSLT  deve essere sempre applicato con le dovute proporzioni. Il logo dell’Istituto può 
essere fornito ai richiedenti nei seguenti formati: eps (vettoriale o immagine) jpg (web, video). Il 
logo ha bisogno di margini minimi da rispettare per essere sempre ben visibile, senza che ulteriori 
elementi grafici ne disturbino la leggibilità. Margine ideale: 1/3 delle dimensioni applicate attorno a 
tutti i lati del rettangolo ottico entro cui è delimitato il logo. Il logo   deve mantenere l’aspetto 
uniforme come depositato, le sue proporzioni   non devono essere alterate o deformate, così come i 
colori.  

Utilizzo del logo in Internet Utilizzo del logo in Internet Utilizzo del logo in Internet Utilizzo del logo in Internet     

Il link da parte di altri siti al sito dell’Istituto è possibile utilizzando esclusivamente la 
denominazione “Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri”, se lo 
spazio a disposizione non lo consente, “sigla IZSLT” Il logo deve essere accompagnato dal link 
specifico al sito web http://www.izslt.it/new/.  Nella riproduzione del logo deve sempre essere 
evitata confusione e/o associazione con altri marchi, nomi, insegne, indirizzi IP, nomi di dominio 
e/o diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi. La presenza del logo non rende responsabile 
l’Istituto dei contenuti e dei servizi offerti dal sito ospitante. L’Istituto si riserva di modificare il 
proprio sito in qualsiasi momento e a propria discrezione, senza alcun obbligo di informare i siti che 
hanno attivato i link.  

Responsabilità conseguenti all’utilizzo del logo Responsabilità conseguenti all’utilizzo del logo Responsabilità conseguenti all’utilizzo del logo Responsabilità conseguenti all’utilizzo del logo     
Eventuali responsabilità di natura civile, penale e fiscale per l’utilizzo del logo sono esclusivamente 
a carico del soggetto terzo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO B)  MODULO RICHIESTA PATROCINIO    
 
 
Spett.le ISTITUTO ZOOPROFILATTICO  
SPERIMENTALE LAZIO E TOSCANA   
via Appia Nuova, 1411  
00178 Roma  
Ufficio di Supporto Direzione Generale   

pec:  izslt@legalmail.it 
 

Oggetto: Richiesta di patrocinio e di autorizzazione all’utilizzo del logo dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana M. Aleandri 

 
Il/La Sottoscritto/a: (Nome) _____________________(cognome) ______________________  
 
In qualità di legale rappresentante di: ______________________________________________ 
  
Nato/a a: ________________________ Provincia ___________________  il _________________ 

Residente a: ______________________ Provincia ____________________CAP_______________                                                     

Via: ____________________________________________________________________________ 

Telefono: ____________________________Cellulare: ___________________________________ 

Sito Web:________________________________Posta certificata:__________________________ 

 
ovvero in qualità di  ______________________________________________________________  
(se pubblica amministrazione specificare denominazione dell’ente, indirizzo e carica ricoperta dal 
soggetto richiedente) 
Telefono: ___________________________Cellulare:_____________________________________  

 Sito Web:________________________________Posta certificata:__________________________ 

Chiede  

 la concessione del patrocinio e l’autorizzazione all’utilizzo del logo dell’IZSLT 

per la seguente iniziativa/evento:_____________________________________________________ 
che si terrà a: ( luogo dell’evento) _________________________ in data_____________________     
 
Dichiara:   che l'iniziativa ha carattere     X  nazionale   X internazionale  

 
- di non avere pendenze penali/fiscali connesse all’esercizio della propria attività; 

- che l'Ente/Associazione ha già ottenuto in passato il patrocinio dell’Istituto (SI – NO) 

- che per tale iniziativa sono stati richiesti anche i patrocini di:  

_____________________________________________________________________________  
Le precedenti dichiarazioni sono rese sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000.  

 
                                                         Firma  

   ___________________________________ 
 
Si richiede:  
1) sintetico abstract e programma dell’iniziativa; 2) atto costitutivo e statuto dell’Ente/Associazione 3) copia 
del documento d’identità del richiedente 



 
_____________________LOGO 1______________________________________________ 
 

 
LOGOIZ~1.TIF

 
 
_____________________LOGO 2______________________________________________ 

 
_____________________LOGO 3______________________________________________ 

 
_____________________LOGHI TEMATICI__________________________________________ 
INSERIRE I LOGHI DEI CENTRI DI REFERENZA 

     

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
  
 


