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Art.1 
Utilizzo logo del Comune  

 
1. L’Associazione, l’Ente pubblico o privato o il Comitato che pubblicizza l’evento per il 
quale ha ottenuto il finanziamento, in qualsiasi forma pubblicitaria dovrà 
obbligatoriamente apporre il logo del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, 
come anche previsto dall’art. 11 comma 1 e 2 del “Regolamento comunale per la 
concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici, Associazioni e 
Soggetti privati”. 
 
2. L’Associazione, l’Ente pubblico o privato o il Comitato che pubblicizza l’evento per il 
quale ha ottenuto formalmente il patrocinio dall’Amministrazione comunale dovrà 
obbligatoriamente apporre il logo del Comune di Primiero San Martino di Castrozza 
come anche previsto dall’art. 11 comma 3 del “Regolamento comunale per la 
concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici, Associazioni e 
Soggetti privati”. 
 
3. Il logo del Comune da utilizzare è quello descritto dall’articolo 1 comma 6 dello Statuto 
comunale e rappresentato sulla copertina dello stesso. 
 
 

Art. 2 
Procedura per timbro autorizzazione  

 
1. Sia per eventi che hanno ottenuto un finanziamento, sia per quelli che richiedono 
comunque autorizzazioni specifiche da parte dell’ente o il solo patrocinio, è richiesta la 
bozza del materiale pubblicitario con il programma dettagliato che dovrà pervenire 
in doppia copia presso gli uffici comunali  con congruo anticipo rispetto alla data 
dell’evento, per ottenere il timbro dell’autorizzazione secondo quanto  previsto dalle 
Disposizioni  comunali  per l’affissione di manifesti su espositori comunali art. 6 
“Contenuto del messaggio”. Una copia sarà trattenuta in archivio. 
 

 
Art. 3 

Utilizzo Marchio Family 
 

1.  Al Comune di Primiero San Martino di Castrozza è stato assegnato il marchio “Family 

in Trentino” in quanto riconosce la famiglia come soggetto sociale, quale luogo 

originario di trasmissione di valori culturali, sociali, etici, spirituali ed essenziali per la 

crescita, lo sviluppo ed il benessere di ogni persona. Attraverso il piano di interventi 

annuale si impegna in un percorso di politiche attente al benessere della famiglia in ogni 

fase della vita, promuove  nel proprio territorio sani stili di vita, investe su ambiente ed 

infrastrutture per rendere il proprio territorio accogliente ed attrattivo sia per le famiglie 

residenti sia per le famiglie ospiti.  
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2.  Alle Associazioni e ai Comitati che intendono organizzare eventi in cui siano previste 
attività specifiche per bambini e famiglie verrà rilasciata l’autorizzazione per l’utilizzo del 
marchio “Comune Family in Trentino”. 

 

Art. 4 
Sanzioni 

 
1. Il mancato rispetto della procedura e/o l’organizzazione di eventi in contrasto con 
quanto espressamente riportato nelle disposizioni, comporterà la perdita del 
finanziamento assegnato e/o non verranno rilasciate le autorizzazioni richieste. 

 

 

 

Primiero San Martino di Castrozza, 24 maggio 2019. 

 

 

Il Sindaco 

  f.to ing. Daniele Depaoli 
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