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Alla Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali 

e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Via della Ferratella in Laterano, 51, 00184 – ROMA 

 
Compilare e inviare alla PEC: anniversarinteressanazionale@pec.governo.it 

 
 

Il/la sottoscritto/a: 
 
nato/a: 
 

prov. il: 

residente a: 
 

prov. cap: 

via e numero civico: 
 
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI (indicare denominazione): 
 
 

Ente pubblico    Associazione   Fondazione   Istituzione     Società   Altro (specificare)    
 
 
codice Fiscale: 
 

partita Iva: 
 

con sede in: 
 

cap: 

via e numero civico: 
 
tel. 
 

cell. 

email: 
 

PEC: 

sito Internet: 
 

 
RICHIEDE DI 

UTILIZZARE IL LOGO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI NAZIONALI E DELLA 

DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI PER LA SEGUENTE INIZIATIVA (descrivere sinteticamente): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data/Periodo: 
 

Luogo: 
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DICHIARA 
 

- che l’iniziativa ha carattere e/o ricaduta    nazionale    europea    internazionale   
- che l’iniziativa per i partecipanti è a titolo   oneroso    gratuito  

 
DICHIARA INOLTRE 

- di non avere pendenze penali/fiscali; 
- che l’iniziativa non persegue, anche solo indirettamente, scopi o finalità commerciali o di carattere lucrativo; 
- di aver letto le informazioni fornite dal titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento 

UE 2016/679, in allegato; 
- di essere stato adeguatamente informato riguardo al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa; 
- che l’iniziativa ha ottenuto in passato il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri:  SI     NO  
- che l’iniziativa ha già ottenuto il patrocinio da altre Istituzioni/Enti/Ministeri (specificare): 

 
 
 
 
 

 
DICHIARA DI ACCETTARE CHE  

 
Il logo è concesso a titolo gratuito per iniziative a carattere nazionale o internazionale di alto rilievo culturale, sociale, scientifico, 
artistico, storico, ad esclusione di quelle che abbiano finalità commerciali o di carattere strettamente locale.  
Le iniziative dovranno essere relative alle materie di competenza della Struttura di missione, in accordo con i compiti e le funzioni 
individuate dell’articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 aprile 2021: 
- realizzazione e valorizzazione dei programmi e degli interventi connessi alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale; 
- promozione dei valori e del significato profondo dei personaggi, degli eventi e della memoria, rafforzando, anche mediante il 

ricorso alle nuove tecnologie, ai linguaggi contemporanei, alle piattaforme digitali e ai social media, il grado di consapevolezza, 
coinvolgimento e partecipazione delle giovani generazioni; 

- amplificazione della portata dei messaggi propri degli anniversari di interesse nazionale, anche in rapporto al contributo di 
personalità altamente rappresentative del panorama storico, artistico, culturale e scientifico del Paese, promuovendo, specie 
nelle giovani generazioni, la dimensione partecipativa e, in chiave proattiva, il significato della memoria quale patrimonio culturale 
collettivo. 

Sono escluse tutte le iniziative che: 
- abbiano scopo di lucro diretto o indiretto. Non si considera con scopo di lucro l'iniziativa di raccolta fondi, avente una finalità 

ritenuta meritevole, da parte di ONLUS, iscritte negli appositi elenchi o riconosciute dalla legge; 
- abbiano un ambito di diffusione strettamente locale. Possono essere ammesse le iniziative che, pur di carattere prevalentemente 

locale, abbiano profili di particolare rilevanza istituzionale e che riguardino temi o eventi di interesse per tutti i cittadini italiani; 
- abbiano natura politica o esclusivamente religiosa; 
- rientrino nell'ordinaria attività di istituti di istruzione, stagioni teatrali ordinarie, seminari estivi, corsi di perfezionamento, master; 
- abbiano elementi identificativi di uno sponsor nel titolo o nel logo (title sponsor); 
- prevedano il pagamento di una quota di partecipazione, fatto salvo che il richiedente dichiari che quanto percepito per la vendita 

dei biglietti d'ingresso è a esclusiva copertura dei costi delle stesse iniziative. 
Il logo è concesso alla singola iniziativa di cui alla presente domanda, posta in essere da uno stesso organizzatore per l’anno solare, 
non si estende per analogia ad altre iniziative connesse o affini e non è accordato in via permanente. 

 
SI OBBLIGA A 

 
- prevedere la riproduzione o l’utilizzo del logo della Struttura di missione in tutti i materiali di comunicazione e informazione, 

compresi quelli digitali, che saranno prodotti per l’iniziativa. La concessione all’utilizzo del logo potrà avvenire previa specifica 
domanda per ciascuna differente modalità prevista e soltanto a seguito di richiesta inoltrata alla PEC 
anniversarinteressenazionale@pec.governo.it contenente le bozze degli stampati e dei materiali digitali. La Struttura di missione, 
verificata la correttezza della riproduzione, rilascerà il “visto si stampi” con specifico atto scritto; 

- verificare che non sia presente un prezzo di vendita sui materiali per il quali è richiesto il logo. 
 

ALLEGA 
 

- SINTETICA RELAZIONE DELL’INIZIATIVA CHE NE ILLUSTRI LA PARTICOLARE QUALITÀ E RILEVANZA; 
- PROGRAMMA DETTAGLIATO DELL’INIZIATIVA, EVENTUALI BOZZE DI MATERIALE DIVULGATIVO OVE APPLICARE IL LOGO; 
- ATTO COSTITUTIVO (per i soli soggetti privati che non lo abbiano pubblicato sul proprio sito internet); 
- OGNI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RITENUTA IDONEA A DEFINIRE LA NATURA E L’ORGANIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA; 
- COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE CHE SOTTOSCRIVE LA DOMANDA (solo nel caso di firma 

autografa) 
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La domanda dovrà essere inoltrata al massimo entro 30 giorni antecedenti all’iniziativa, esclusivamente tramite PEC ed i relativi 
allegati dovranno essere in formato PDF di dimensioni non superiori a 10 MB complessivi. 
 
Tutte le dichiarazioni sopra riportate sono fornite ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità ai 
sensi dell’art. 76 dello stesso Decreto. 
L'informativa relativa al trattamento dei dati personali (ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679) conferiti attraverso la sottoscrizione 
di questo modulo è allegata alla presente. 
 

Data: _____________    Firma del legale rappresentante: ________________________ 


