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PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO 

E PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEL LOGO 

DELL’ASP CITTÀ DI SIENA 
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1. Principi generali 

Il patrocinio rappresenta la massima forma di adesione e sostegno morale ad eventi non direttamente 

organizzati dall’ASP CITTÀ DI SIENA, oltre che una manifestazione di apprezzamento per l’apporto che gli 

stessi determinano in relazione agli obiettivi istituzionali dell’Azienda.  

La concessione del patrocinio e/o l’autorizzazione all’utilizzo del logo sono a titolo gratuito, non hanno 

carattere oneroso per l’Azienda e non comportano benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto 

richiedente, né alcuna partecipazione dell’Azienda alle spese organizzative dell’iniziativa.  

La concessione del patrocinio non comporta la messa a disposizione gratuita di strutture o servizi di 

pertinenza dell’Azienda, che è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità inerente l’organizzazione della 

manifestazione oggetto del patrocinio.  

Il patrocinio e l’autorizzazione all’utilizzo del logo sono concessi per tutta la durata della singola iniziativa 

per la quale vengono rilasciati, non si estendono per analogia ad altre iniziative analoghe o affini, anche se 

provenienti dallo stesso soggetto richiedente, e non possono essere accordati in via permanente o utilizzati 

a fini certificativi o per altri effetti giuridici.  

Per iniziative che si ripetono periodicamente, nell’arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e 

la durata.  

Per i progetti che prevedono una durata superiore all’anno è consentita la concessione del patrocinio con 

un unico provvedimento.  

La concessione del patrocinio non dà diritto automaticamente all’utilizzo del logo, che va espressamente 

richiesto. In ogni caso, l’utilizzo del logo è comunque subordinato alla concessione del patrocinio.  

2. Requisiti dei beneficiari e delle iniziative  

Le iniziative per cui si chiede il patrocinio e/o l’autorizzazione all’utilizzo del logo possono essere presentate 

all’Azienda da soggetti pubblici o privati (quali enti, associazioni, organizzazioni, fondazioni, comitati o 

comunque soggetti di chiara fama e prestigio) che, in forza del loro rilievo istituzionale, scientifico, 

economico, sociale, culturale, notorietà, struttura sociale, diano garanzia di affidabilità, serietà, correttezza 

e validità della proposta.  

Tali iniziative devono essere ritenute dall’Azienda meritevoli sotto il profilo della qualità e della rilevanza 

dei contenuti e devono essere attinenti alle materie rientranti nella missione istituzionale dell’Azienda 

medesima.  
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3. Esclusione dalla concessione del patrocinio e dall’utilizzo del logo  

Sono escluse dalla concessione di patrocinio le iniziative e le manifestazioni:  

a. che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non 

diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura;  

b. che abbiano, anche indirettamente, fine lucrativo o di promozione di marchi di fabbrica o di pubblicità di 

prodotti commerciali o editoriali, di ditte, aziende, etc.  

c. che siano promosse da partiti o movimenti politici, ordini professionali, organizzazioni, comunque 

denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o 

per finanziamento della propria struttura organizzativa;  

d. non coerenti con le finalità istituzionali dell’Azienda;  

e. che generino conflitto d’interessi (anche potenziale) con l’Azienda;  

f. organizzate da soggetti che ricoprono una carica istituzionale all’interno dell’Azienda, o il cui 

rappresentante legale ricopra una carica istituzionale all’interno dell’Azienda.  

4. Obblighi dei patrocinati  

I beneficiari sono tenuti a far risaltare in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, etc.) 

che le attività sono realizzate con il patrocinio dell’Azienda.  

Il logo, in particolare, dovrà essere apposto in adeguata evidenza e comunque con pari rilievo rispetto ad 

altri eventuali emblemi o loghi di enti pubblici o privati patrocinatori dell’iniziativa.  

Prima di procedere alla stampa definitiva del materiale, il beneficiario dovrà sottoporre le bozze 

all’Azienda, mentre una copia del materiale stampato in via definitiva deve essere trasmesso all’ASP per 

eventuali controlli prima dell’utilizzo e della diffusione/distribuzione.  

5. Revoca del patrocinio  

L’Azienda potrà revocare in qualsiasi momento la concessione del patrocinio al fine di tutelare la propria 

immagine qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni stabilite, senza che il soggetto 

interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta.  

Qualora il patrocinio venisse utilizzato impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure in 

violazione della stessa, l’Azienda si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche 

attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.  
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In particolare, nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità 

dell’iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, all’utilizzo della dicitura “patrocinio” e del logo ovvero 

a modalità di impiego degli stessi non conformi alle presenti Procedure, sarà inibita al beneficiario la 

possibilità di ricevere ulteriori patrocini, fermo restando il riscontro di eventuali responsabilità di ordine 

penale e civile.  

6. Protocolli d’intesa e convenzioni  

Le presenti indicazioni e procedure non si applicano alle iniziative che ricadono nell’ambito applicativo di 

Protocolli d’intesa o convenzioni stipulati dall’Azienda nei quali sia già disciplinata la partecipazione della 

stessa e l’utilizzo del logo.  

7. Presentazione dell’istanza  

L’istanza deve essere inviata mediante la completa compilazione del Modulo allegato alle presenti 

procedure e pervenire all’Azienda in tempo utile per consentire agli Uffici di compiere le opportune 

valutazioni in relazione alla data prevista per lo svolgimento dell’iniziativa e, comunque, non oltre il termine 

di 45 giorni precedenti quest’ultima.  

I patrocini e/o l’utilizzo del logo aziendale non verranno concessi per iniziative già concluse o già avviate al 

momento della presentazione della domanda.  

La richiesta va presentata all’indirizzo PEC: direzione@pec.asp.siena.it, oppure tramite raccomandata A/R o 

consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda, all’indirizzo ASP Città di Siena, Via Campansi n. 18 – 53100 

Siena, orari d’ufficio.  

L’invio con mezzi diversi o ad altre sedi lavorative solleva l’Azienda da responsabilità per mancata 

trattazione dell’istanza. 


