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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO 
 E UTILIZZO DEL LOGO 

CONSIGLIO NAZIONALE PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI  
 
OBIETTIVO 
 
Il regolamento in oggetto descrive le modalità di concessione del patrocinio e del logo del 
“CONSIGLIO NAZIONALE PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI” 
  
1. salvaguardare l’immagine dell’Ente di Diritto Pubblico non economico stesso attraverso 
l’uso appropriato e regolamentato sia della concessione del patrocinio sia dell’utilizzo del 
logo. 
2. prevenire ed evitare conflitti di interesse con altri Ordini, Collegi, Enti o Associazioni 
esterni al CONSIGLIO NAZIONALE PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI  
 
UTILIZZO DEL LOGO  
 
Il logo del CONSIGLIO NAZIONALE PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI  
può essere richiesto per iniziative come corsi di formazione, seminari, convegni, 
Workshop, prodotti editoriali cartacei come brochure o locandine e prodotti multimediali 
come video o CD rom, ecc. 
In questo caso il logo da utilizzare è in formato vettoriale in tutte le declinazioni sia alla 
stampa su documenti locali che alla stampa tipografica: 
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Il logo può essere riprodotto anche in color nero simbolo Repubblica e scritta; color oro 
simbolo Repubblica e scritta; color blu simbolo Repubblica e scritta. 
 
CONCESSIONE DEL PATROCINIO 
 
Il patrocinio può essere richiesto al CONSIGLIO NAZIONALE PERITI AGRARI E PERITI 
AGRARI LAUREATI per iniziative organizzate da terzi cioè esterni al CONSIGLIO 
NAZIONALE PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI i (istituzioni, enti locali, 
sindacati, associazioni, Ordini e Collegi, Istituti Scolastici, CFP, Università, altri enti), in 
relazione alle seguenti iniziative: 
  Convegni, congressi, incontri manifestazioni, mostre; 
 Pubblicazioni a stampa; 
 Corsi seminari, workshop e altre iniziative similari aperte al pubblico, con carattere 

divulgativo ed esplicite finalità professionali, sociali e culturali; 
 Prodotti multimediali e telematici. 

 
Concedendo il patrocinio il CONSIGLIO NAZIONALE PERITI AGRARI E PERITI AGRARI 
LAUREATI non si impegna finanziariamente e non mette a disposizione per l’iniziativa 
servizi di supporto, salvo specifici accordi approvati dal Presidente. 
In questo caso il logo tipo da utilizzare è: 
 

 

Patrocinato dal 
CONSIGLIO NAZIONALE PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI 

 
PATROCINIO A TITOLO GRATUITO 
 
La concessione del Patrocinio può avere carattere esclusivamente gratuito. 
Sono a titolo gratuito i Patrocini che non prevedono impegno economico da parte del 
CNPAPAL e si esercitano mediante apposizione del logo su manifesti , locandine, 
pieghevoli, pubblicazioni e materiale divulgativo in generale 
 
MODALITÀ PER RICHIEDERE L’UTILIZZO DEL LOGO E LA CONCESSIONE DEL 
PATROCINIO DEL CONSIGLIO NAZIONALE PERITI AGRARI E PERITI AGRARI 
LAUREATI 
 

1. Per iniziative istituzionali quali: 
 

• iniziative formative già inserite nei piani della formazione obbligatoria permanente per 
Ordini e Collegi prevista dalle vigenti normative, 

• iniziative in cui il CONSIGLIO NAZIONALE PERITI AGRARI E PERITI AGRARI 
LAUREATI nelle sue articolazioni, mantiene la responsabilità tecnica dell’evento 
(convegni, seminari, workshop) 

• produzione di materiali editoriali (testi, locandine, poster, CD-rom, video)   
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2. Concessione del patrocinio e utilizzo del logo del CONSIGLIO NAZIONALE 
PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI da parte di Enti esterni per: 
 

• Iniziative/manifestazioni (corsi di formazione, convegni, seminari, workshop) 
• prodotti editoriali cartacei e multimediali (testi, locandine, poster, CD-rom, video, ecc.) 

 
L’Istanza deve essere presentata compilando, l’apposita scheda per la richiesta di logo e/o 
patrocinio non oneroso  e dovrà essere inviata, a mezzo PEC e/o per posta elettronica a: 
CONSIGLIO NAZIONALE PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI, almeno 30 
giorni prima della data prevista per la realizzazione dell’evento/manifestazione. (farà fede 
la data di arrivo). 
La richiesta di Patrocinio dovrà essere accompagnata da: 

• programma (convegno, congresso, seminario o ricerca); 
• programma dell’iniziativa (manifestazione culturale, sociale, celebrativa ecc.) 

Il CONSIGLIO NAZIONALE PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI, a propria 
discrezione, potrà valutare domande inoltrate con procedura d’urgenza almeno 7 giorni 
prima della data prevista per la realizzazione delle vento/ manifestazione. (Farà fede la 
data di arrivo) 
 
PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE 
 
L’Ufficio Segreteria, dopo aver istruito la richiesta provvederà a inoltrarla per 
l’approvazione al Presidente del CONSIGLIO NAZIONALE PERITI AGRARI E PERITI 
AGRARI LAUREATI.  
 
E’ facoltà del Presidente del CONSIGLIO NAZIONALE PERITI AGRARI E PERITI 
AGRARI LAUREATI di delegare un Consigliere, ovvero Funzionario della Segreteria  per 
l’approvazione della richiesta di patrocinio. 
 
OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI 
 
In caso di concessione del Patrocinio il richiedente si obbliga a pubblicare il logo del 
CNPAPAL su ogni strumento di pubblicazione dell’evento dalla data di concessione del 
patrocinio; 
 
CONCESSIONE E DURATA DEL PATROCINIO 
 
Il Patrocinio concesso è riferito ad ogni singola iniziativa. 
Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell’iniziativa, 
dovrà farne tempestiva comunicazione. 
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Il patrocinio potrà essere revocato qualora non rispondente ai criteri dettati dal presente 
regolamento. 
REQUISITI RICHIESTI PER L’UTILIZZO DEL LOGO E LA CONCESSIONE DEL 
PATROCINIO: 
 
- coerenza degli obiettivi dell’iniziativa con gli obiettivi generali del CONSIGLIO 
NAZIONALE PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - assenza di conflitti di 
interesse fra l’utilizzatore del logo e/o il suo promotore e la mission del CONSIGLIO 
NAZIONALE PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - assenza di elementi che 
possono recare danno e offuscamento all’immagine dell’Ente. 
  
Allegati:  
 
Scheda per la richiesta di logo e /o patrocinio al CONSIGLIO NAZIONALE PERITI 
AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI 
 
REPERIMENTO DEL REGOLAMENTO E DELLA SCHEDA PER LA RICHIESTA DEL 
LOGO E/O DEL PATROCINIO al CONSIGLIO NAZIONALE PERITI AGRARI E PERITI 
AGRARI LAUREATI 
 
 
il presente regolamento è scaricabile dal sito Web del CONSIGLIO NAZIONALE PERITI 
AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI (www.CNPA.it). 
 
 
 

http://www.cnpa.it/

