
Al Dirigente Scolastico Dell’ISIS “Leonardo da Vinci – Giovanni Pascoli” 

Viale dei Tigli 38 - Gallarate 
 

 

Oggetto: Richiesta utilizzo logo istituzionale 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

legale rappresentante dell’associazione ________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di ____________________________________________________________________________ 

Via ___________________________________ n. ________ CAP ______________ tel ___________________________ 

sito Internet ____________________________________ e-mail ____________________________________________ 

organizzatore dell’evento/iniziativa ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

per l’evento/iniziativa predetto/a di poter utilizzare il logo istituzionale dell’ISIS “Leonardo da Vinci – Giovanni Pascoli” 

di Gallarate 

�  in bianco/nero                 � a colori    

in formato 

�  jpg                                   � pdf                            � vettoriale 

per la realizzazione a propria cura e spese del materiale promozionale, consistente in: 

� manifesti          � locandine           � volantini          � pieghevoli           �  inviti         �  comunicati         � targa/medaglie   

� brochure         �  gadget              � siti web            � altro (specificare) ____________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

- di utilizzare il logo istituzionale dell’ISIS “Leonardo da Vinci – Giovanni Pascoli” di Gallarate solo ed esclusivamente 

per il materiale promozionale sopra descritto; 

 

- di impegnarsi a sottoporre al Dirigente la bozza degli elaborati grafici su cui sarà apposto il logo e ad effettuare tutte 

le modifiche richieste; 

 

- di procedere alla stampa e alla distribuzione del materiale promozionale su cui è apposto il logo istituzionale dell’ISIS 

“Leonardo da Vinci – Giovanni Pascoli” di Gallarate previa autorizzazione da parte del Consiglio d’Istituto; 

 

- di impegnarsi ad utilizzare il logo istituzionale assicurandone idonea visibilità e adeguandone l’impiego alla 

dignità dell’ISIS “Leonardo da Vinci – Giovanni Pascoli” di Gallarate, evitando inoltre di incorporarlo, 

sovrapporlo, combinarlo o altrimenti confonderlo con altri marchi; 

 

- di sollevare l’ISIS “Leonardo da Vinci – Giovanni Pascoli” di Gallarate da ogni pretesa o responsabilità verso 

terzi per fatti connessi all’evento/iniziativa; 

 

 - di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 

2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’articolo 75 del DPR n. 445 del 28 

dicembre 2000, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del citato DPR 445/2000. 

 

Gallarate, ___________________                                                                                    Il legale rappresentante 

  

                                                                                      _____________________________________ 


