SEGEN SPA

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO e
ATTIVITA’ DI SUPPORTO A MANIFESTAZIONI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE del CdA n. 35 del 6 agosto 2013

SOMMARIO
Art.1 Funzione del patrocinio
Art. 2 Procedimento
Art. 3 Effetti derivanti dalla concessione del patrocinio
Art. 4 Attività di Supporto a Manifestazioni
Art. 5 Obblighi dei patrocinati:

ARTICOLATO

Art.1
Funzione del patrocinio
1. Il patrocinio rappresenta un riconoscimento simbolico e una forma di apprezzamento della
SEGEN SpA nei confronti di iniziative ritenute meritevoli.
2. Il patrocinio può essere concesso per iniziative di carattere sociale, culturale, scientifico,
economico, sportivo, ovvero ritenute di particolare significato o di rilievo istituzionale e non aventi
scopo di lucro.
3. Possono richiedere il patrocinio persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con o senza
personalità giuridica che abbiano sede nei Comune-Soci di SEGEN SpA.
4. Il patrocinio può essere concesso a soggetti esterni a quelli previsti dal precedente comma per
iniziative che abbiano rilevanza e promuovano l’immagine di SEGEN SPA.
Art. 2
Procedimento
1. Il soggetto responsabile dell’iniziativa per la quale si intende ottenere il patrocinio è tenuto a
farne domanda di patrocinio, corredata da una relazione illustrativa dell’iniziativa e di tutte le
informazioni e le motivazioni che permettano una valutazione attenta e corretta, con congruo
anticipo rispetto alla data prefissata per lo svolgimento della stessa.
2. Gli uffici competenti possono chiedere al soggetto richiedente di integrare la domanda con
e comunicazioni e i documenti ritenuti necessari per la conclusione dell’attività istruttoria.
3. L’atto con cui si concede o si nega il patrocinio è adottato dal CdA.
Art. 3
Effetti derivanti dalla concessione del patrocinio
1. I soggetti responsabili dell’iniziativa patrocinata dalla SEGEN SpA sono autorizzati a fruire di
tale beneficio, menzionando nelle comunicazioni ufficiali inerenti all’iniziativa stessa l’avvenuta
concessione del patrocinio ed affiancando a tale menzione lo stemma e/o il logo promozionale
della SEGEN SpA.
Art. 4
Attività di Supporto a Manifestazioni
1. Dalla concessione del patrocinio non consegue l’assunzione, in via diretta o indiretta, di
alcun ulteriore impegno da parte della SEGEN SpA, né di natura tecnica od organizzativa , né di
natura economica o finanziaria.
2. SEGEN SpA non concede contributi economici.

3. Eventuali richieste di impegno e di supporto per Manifestazioni ed altro rivolte a SEGEN SpA di
natura tecnica, organizzativa ed economica-finanziaria devono essere oggetto di specifica
richiesta.
Art. 5
Obblighi dei patrocinati
Il richiedente si impegna a:
1. ottemperare a quanto sottoscritto nella "Dichiarazione di impegno relativa alla pubblicità di
iniziative

realizzate

con

il

patrocinio

della

SEGEN

SpA

"

2. fornire alla SEGEN SpA, una volta ricevuta l'autorizzazione, copia del materiale stampato in
formato cartaceo e via mail, che dovrà essere recapitato all’ufficio Protocollo di SEGEN SpA , Via
Roma, 1 - 67054 Civitella Roveto

- Telefono 0863/979031

– fax 0863/979832

info@segen.it .

Si ricorda che l'uso del Logo della SEGEN SpA:
1- deve essere autorizzato di volta in volta;
2- è legittimo solo per l'iniziativa per cui è stato concesso;
3- deve essere preceduto dalla dicitura: con il patrocinio della SEGEN SpA.

-

email:

