Allegato A

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE A TITOLO
GRATUITO DEL PATROCINIO DELL’AUTORITA’ DI
REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE NONCHÉ
DELL’UTILIZZO DEL SUO EMBLEMA ISTITUZIONALE (LOGO)

Articolo 1
Oggetto e finalità
1.1. Il presente regolamento (di seguito: Regolamento) disciplina i criteri e le modalità
per la concessione del patrocinio dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente (di seguito: ARERA) e dell’utilizzo del suo emblema istituzionale (di
seguito: logo), a soggetti pubblici e privati che, in forza del loro rilievo istituzionale,
scientifico, economico, sociale, culturale, notorietà, struttura sociale, diano
garanzia di affidabilità, serietà, correttezza e validità della proposta, a sostegno di
eventi, iniziative o manifestazioni, prevalentemente a carattere nazionale o
internazionale, di rilevante interesse, che siano coerenti con le finalità istituzionali
di ARERA.
Articolo 2
Patrocinio ARERA e utilizzo del logo ARERA
2.1. Ai fini del presente Regolamento, per patrocinio ARERA si intende l’adesione da
parte di ARERA a iniziative ricadenti nei propri settori di competenza e coerenti
con le proprie finalità istituzionali, a carattere, prevalentemente, nazionale o
internazionale, riconosciute di alto rilievo e interesse.
2.2. La concessione del patrocinio ARERA avviene a titolo gratuito e consente di
utilizzare la dicitura “con il patrocinio di ARERA, Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente”, nelle varie forme di divulgazione dell’iniziativa
patrocinata. Per le iniziative di maggior valore, per il più alto rilievo e interesse a
essere riconosciuto, può essere concesso, a titolo gratuito, oltre al patrocinio, anche
l’utilizzo del logo ARERA, se richiesto. Le suddette concessioni non comportano
per ARERA erogazione di qualsivoglia contributo economico, né la partecipazione
a spese per il supporto organizzativo ovvero per lo svolgimento delle iniziative
patrocinate.
2.3. Il logo di ARERA non deve essere utilizzato o apposto in corrispondenza di sponsor
o di altri patrocinatori e, in ogni caso, non deve essere utilizzato in modo da
ingenerare confusione con quello di altri soggetti pubblici o privati.
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Articolo 3
Criteri per la concessione del patrocinio ARERA e dell’utilizzo del logo ARERA
3.1. Il patrocinio e l’utilizzo del logo possono essere concessi solo ad esito dello
svolgimento di un’istruttoria diretta a verificare il valore dell’iniziativa e
l’affidabilità dei soggetti richiedenti e/o promotori.
3.2. La concessione del patrocinio e dell’utilizzo del logo è esclusa per le iniziative:
•
non coerenti con le finalità istituzionali di ARERA;
•
che abbiano finalità di lucro;
•
partitiche o sindacali;
•
di carattere puramente locale. Possono ottenere il patrocinio ARERA e il logo
ARERA le iniziative che, pur di carattere prevalentemente locale, abbiano
profili di particolare rilevanza per le finalità istituzionali di ARERA e
riguardino temi di interesse generale nei settori di competenza di ARERA.
3.3. Fermo quanto appena sopra, ai fini della concessione del patrocinio alle iniziative
per le quali viene richiesto, si terrà conto dei seguenti criteri:
• coerenza con le finalità e i compiti istituzionali di ARERA e assenza di qualsiasi
conflitto di interesse;
• assenza di finalità lucrative;
• rilevanza nazionale o internazionale;
• partecipazione consentita al pubblico e fruibilità dell’iniziativa da parte della
generalità dei cittadini.
3.4. Se richiesto, per le iniziative ritenute di maggior valore sulla base dei criteri che
precedono, può essere concesso anche l’utilizzo del logo.
3.5. Il patrocinio e il logo sono concessi con riferimento a ogni singola iniziativa, che
deve essere temporalmente determinata. Essi non vengono mai concessi in via
permanente, non ammettono rinnovi automatici e non sono, in alcun modo,
suscettibili di estensione ad altre iniziative, nemmeno laddove queste ultime siano
realizzate dallo stesso soggetto concessionario, siano connesse o affini a
un’iniziativa già patrocinata, siano un’identica ripetizione nel tempo di
un’iniziativa già patrocinata. L’utilizzo del patrocinio e del logo non può essere
concesso o ceduto dal soggetto che lo abbia ottenuto a soggetti terzi in nessun caso,
neanche per finalità connesse alla pubblicità o all’organizzazione dell’evento in
relazione al quale è stato concesso.
3.6. In ogni caso, ARERA resta libera di poter concedere o meno il proprio patrocinio
e l’utilizzo del proprio logo a suo insindacabile giudizio.
Articolo 4
Modalità di richiesta di concessione del patrocinio e dell’utilizzo del logo
4.1. I soggetti pubblici e privati che intendano richiedere la concessione del patrocinio
ARERA, ed eventualmente anche dell’utilizzo del suo logo, devono inviare una
richiesta almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa.
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4.2. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve
essere inviata a: info@arera.it oppure protocollo.aeegsi@pec.energia.it, utilizzando
esclusivamente il modulo in coda al presente Regolamento, compilato in tutte le
sue parti, specificando, in particolare, la rilevanza dell’iniziativa e l’interesse
pubblico della stessa, gli obiettivi perseguiti, il programma organizzativo, il luogo
e la data in cui l’iniziativa si svolgerà, il numero dei partecipanti attesi, l’eventuale
richiesta di concessione, oltreché del patrocinio, anche del logo, l’indicazione di
eventuali soggetti pubblici e/o privati cui è stato chiesto/ottenuto o si intende
chiedere il patrocinio o altre forme di adesione/partecipazione
4.3. L’attività istruttoria propedeutica alla valutazione della richiesta della concessione
del patrocinio ARERA ed, eventualmente, dell’utilizzo del logo ARERA è svolta
dalla Direzione organizzativa competente (DCSM - Direzione Comunicazione
Specialistica e Mass Media), che redige una relazione al Collegio di ARERA
affinché possa decidere, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3.
4.4. Il patrocinio e, eventualmente, anche l’utilizzo del logo vengono concessi dal
Collegio di ARERA, con comunicazione scritta da inviare al richiedente.
4.5. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma
dell’iniziativa, o abbia chiesto o intenda chiedere il patrocinio o altre forme di
adesione da parte di nuovi soggetti pubblici e/o privati, deve darne tempestiva
comunicazione ad ARERA presso l’indirizzo info@arera.it oppure
protocollo.aeegsi@pec.energia.it, affinché la richiesta possa essere esaminata alla
luce delle informazioni modificate, nel caso in cui il Collegio non abbia ancora
deciso, ovvero affinché la decisione già presa e comunicata al richiedente possa
essere confermata o revocata dal Collegio, con apposita comunicazione.
Articolo 5
Obbligo di trasmissione di atti conclusivi e documentazione in cui sia stata
impressa l’attestazione della concessione del patrocinio ovvero utilizzato il logo
5.1. Al termine dell’iniziativa, una copia degli atti ufficiali conclusivi nonché una copia
della documentazione su cui sia stata impressa l’attestazione della concessione del
patrocinio ARERA, ovvero la stessa attestazione unitamente al logo ARERA il cui
utilizzo sia stato concesso, devono essere trasmessi ad ARERA, presso l’indirizzo
info@arera.it oppure protocollo.aeegsi@pec.energia.it.

Articolo 66
Responsabilità
6.1. ARERA non assume responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed allo
svolgimento di iniziative per le quali abbia concesso il proprio patrocinio ed,
eventualmente, anche l’utilizzo del proprio logo, così come non assume
responsabilità relative all’operato dei soggetti ai quali abbia concesso il patrocinio
ed, eventualmente, anche l’utilizzo del proprio logo.
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Articolo 7
Verifiche e controlli
7.1. La concessione del patrocinio implica la facoltà per ARERA di poter accertare il
corretto utilizzo del patrocinio e, se altresì concesso, anche del logo.
7.2. ARERA potrà eseguire controlli finalizzati a verificare che gli strumenti
comunicativi dell’iniziativa, nonché le modalità di svolgimento della stessa non
risultino lesivi della propria immagine e, in generale, dei propri diritti.
Articolo 8
Revoca
8.1.

ARERA potrà revocare in ogni momento la concessione del patrocinio, e, se
concesso, anche dell’utilizzo del logo, qualora dovesse riscontrare il mancato
rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento o di quanto dichiarato nella
richiesta, nonché la lesione, anche solo potenziale, della propria immagine e, in
generale, dei propri diritti, riservandosi di agire per la tutela degli stessi.
Articolo 9
Trattamento dati

9.1. I dati personali acquisiti, in virtù del presente Regolamento, saranno trattati in
conformità alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016, secondo i principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza, ai soli fini e per le sole
attività previste dal presente Regolamento.
Articolo 10
Entrata in vigore
10.1. Il presente Regolamento è pubblicato nel sito internet di ARERA (www.arera.it) ed
entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione.
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Modello per la presentazione della richiesta di concessione del patrocinio ARERA
e dell’utilizzo del logo ARERA

ARERA - Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente
Piazza Cavour, 5
20121 Milano

Oggetto: Richiesta di concessione del patrocinio ARERA e dell’utilizzo del logo
ARERA
Il sottoscritto/a:----------------------------------------------------------------------------------------------Nato/a a:-------------------------------------il: ------------------------provincia---------------------------Codice fiscale:-----------------------------------------------------------------------------------------------Residente a:-------------------------------------------via:--------------------------------------------------Comune:------------------------------------------------------------provincia-------------------------------In qualità di: -------------------------------------------------------------------------------------------------(salvo i casi in cui si agisca in qualità di rappresentante pro tempore di Pubbliche
Amministrazioni, Enti sovranazionali, Organizzazioni di chiara notorietà, è necessario
indicare denominazione/ragione sociale, sede legale, P.I./C.F. del soggetto rappresentato)
Telefono:--------------------------------------fax:----------------------------------------------------------Posta certificata PEC:---------------------------------------------------------------------------------------
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E-mail:--------------------------------------------------------------------------------------------------------Sito web:------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHIEDE

La concessione del Patrocinio ARERA
La concessione dell’utilizzo del logo ARERA
Titolo dell’iniziativa:-------------------------------------------------------------------------------Luogo dell’iniziativa:-------------------------------------------------------------------------------Data/e dell’iniziativa:--------------------------------------------------------------------------------

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni
non veritiere ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
•

•

•
•
•
•
•

di aver preso visione del “Regolamento per la concessione a titolo gratuito del
patrocinio dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente nonché
dell’utilizzo del suo emblema istituzionale (logo)”, pubblicato sul sito internet
istituzionale di ARERA, cui soggiace anche la presente richiesta;
di essere informato/a, ai sensi della vigente disciplina in materia di protezione dei
dati personali, che i dati raccolti da ARERA mediante la presente richiesta, e
mediante eventuali ulteriori comunicazioni integrative, saranno trattati in
conformità alla predetta disciplina, ai soli fini e per le sole attività previste dal
Regolamento richiamato al punto precedente;
che l’iniziativa presenta carattere e rilevanza nazionale o internazionale;
che l’iniziativa non persegue anche solo indirettamente scopi o finalità
commerciali o di carattere lucrativo;
che l’iniziativa è gratuita per i partecipanti;
che l’Ente/associazione non ha ottenuto/ha ottenuto in passato il patrocinio di
ARERA o altre forme di adesione;
di non aver subito condanne panali e di non essere a conoscenza di procedimenti
penali pendenti a suo carico.

Si precisa che per tale iniziativa:
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è stato chiesto/ottenuto o si intende chiedere il patrocinio o altre forme di
adesione/partecipazione ai seguenti soggetti pubblici e privati
---------------------------------------------------------------------------------------------

ALLEGA
➢ sintetica relazione che illustri l’iniziativa e ne attesti l’alto rilievo e l’alto interesse,
ovvero il maggior valore che possa condurre alla concessione dell’utilizzo del
logo ARERA, se richiesta; gli obiettivi previsti e il numero di partecipanti attesi;
il programma dettagliato dell’iniziativa, fermo restando l’obbligo di fornire
tempestiva informazione di eventuali variazioni rispetto a quanto indicato;
➢ copia del materiale divulgativo su cui intende apporre la dicitura “con il patrocinio
di ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente” e, se richiesto,
il logo, con esatta indicazione del posizionamento dello stesso;
➢ fotocopia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto
richiedente, o del richiedente se persona fisica che agisce in proprio nome e conto;
➢ informazioni sul richiedente e/o promotore, ritenute pertinenti ai fini della
valutazione dell’affidabilità dello stesso, con indicazione del ruolo svolto
nell’ambito dell’iniziativa.

Luogo:--------------------------------data:--------------------------------------------------------------------

Firma
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