
REGOLAMENTO SULL’USO DEL MARCHIO 

 

ARTICOLO 1 - MODALITA' D'USO DEL MARCHIO  

1.1 - Ogni Comune associato dovrà installare, alle entrate del paese il cartello ufficiale comprendente la 

denominazione e l'emblema figurativo del marchio.                    

1.2 - Nel pannello il nome del Comune (o della frazione ad esso appartenente) appare al centro, sotto il 

logo e il nome dell’Associazione.   

1.3 - La segnaletica stradale che indica il Comune Associato può contenere, accanto al nome dello stesso, 

anche il marchio dell’Associazione. La denominazione e l'emblema figurativo devono essere riprodotti 

senza modificarne il segno grafico e prioritariamente a colori (pantoni elencati nella tabella sotto riportata).  

1.4 - Il Comune deve utilizzare il marchio (pantoni elencati nella tabella sotto riportata) su tutti i documenti 

e gli strumenti di comunicazione e promozione. Può, inoltre, autorizzare l’uso del marchio per tutte le 

associazioni senza scopo di lucro e collegate.   

ARTICOLO 2 - MODALITA' DI RITIRO DEL MARCHIO  

2.1 - Il Comune è autorizzato a utilizzare il marchio dell’Associazione finché mantiene le condizioni dettate 

dal Regolamento.   

2.2 - Nel caso in cui il Comune perda i requisiti, il Consiglio Direttivo, procede alla sua esclusione. La 

decisione, è notificata al Sindaco con lettera e/o PEC firmata dal Presidente. L’esclusione implica 

automaticamente il ritiro del diritto d'uso del marchio da parte del Comune, al quale vengono concessi sei 

mesi di tempo per eliminare la denominazione e l'emblema figurativo del marchio da tutti i supporti 

(pannelli, cartelli stradali, segnaletica, ecc.) e da tutti i documenti (opuscoli, avvisi, capolettera, ecc.).  

2.3 - Ogni Comune socio s'impegna, nel caso di una sua esclusione, non solo ad abbandonare l'uso del 

marchio dell’Associazione ma anche a non crearne uno simile che possa ingenerare confusione nell'utenza. 

Lo stesso impegno riguarda il Comune che, di propria iniziativa, decida di ritirarsi dall’A.N.S.A.T. In caso di 

non ottemperanza, o di uso fraudolento, l’A.N.S.A.T. si tutelerà nelle sedi e nelle forme opportune per la 

tutela del Marchio.   

ARTICOLO 3 - CONTROLLO DELL'USO DEL MARCHIO   

3.1 - Il Consiglio Direttivo si riserva di verificare o far verificare in qualsiasi momento che ogni Comune 

aderente, sottoscrittore del presente Regolamento, continui a soddisfare i criteri che hanno reso possibile 

la sua ammissione all’Associazione A.N.S.A.T.  

3.2 - Il Consiglio Direttivo delega al Responsabile della Qualità il compito di controllare che siano rispettate 

tutte le regole e le modalità di uso del marchio 

ARTICOLO 4 - ADESIONE AL REGOLAMENTO 

 L'adesione al presente Regolamento deve essere formalizzata nel seguente modo:  

 Il/la sottoscritto/a_________________________________, Sindaco del Comune di ___________________, 

dichiara di aver preso visione sia dello Statuto, che del presente Regolamento nella loro integrità, di 

accettarli senza riserve e di averli portati all’attenzione del Consiglio Comunale.   

______________________, lì __/__/____ 

 Il Sindaco   

       ________________________________ 
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Per l’ installazione sotto il 
segnale di inizio centro 
abitato laterale: altezza 
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nome della località;
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