Croce Rossa Italiana
Comitato Nazionale

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E PRESA VISIONE
DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALL’UTILIZZO DELL’EMBLEMA
E RELATIVO MANUALE DI COMUNICAZIONE

Alla c.a

Associazione della Croce Rossa Italiana
Comitato Nazionale – Sede Operativa
Via Bernardino Ramazzini, 31
00157, Roma (RM)

DATI DEL SOTTOSCRITTORE
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________ il ______________
e residente inVia____________________________________________________N°_________
Città______________________________________________________________Prov.________
C.F. ________________________________________, in qualità di legale rappresentante
dell’operatore economico rappresentato denominato ___________________________________
______________________________________________________________________________
con sede legale in Via__________________________________________________N°________
Città___________________________________________________________________Prov.____
P.IVA n°____________________________________; tel. __________, fax _________, PEC
____________________, iscrizione registro imprese C.C.I.A.A. di
__________________________ (se dovuta) NR. ____________________________ del
_____________________ oppure altre iscrizioni (specificare)
_______________________________________________________________________________,
DICHIARA
a) Di essere a conoscenza della vigenza del Regolamento sull’uso dell’emblema, dei patrocini e
manuale di comunicazione” disponibile su https://www.cri.it/regolamenti-croce-rossa;
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b) Di aver preso visione di quanto contenuto e disposto riguardo l’utilizzo dell’emblema e del
logotipo identificativo, nonché di quanto disposto dal manuale di comunicazione sulle modalità
di utilizzo degli stessi;
c) Di accettare le condizioni e le modalità di utilizzo dell’emblema e del logotipo identificativo;
d) In ogni caso di impegnarsi ad ottemperare a quanto richiesto dal Regolamento sopra citato
riguardo l’utilizzo dell’emblema e del logotipo identificativo;
e) Di utilizzare il marchio e il logo nel pieno rispetto del decoro dell’Associazione, in modo tale
da non ledere l’immagine e la reputazione della medesima;
f) Di impegnarsi obbligarsi a rispettare e garantire il divieto assoluto di sub licenza totale o
parziale a terzi del marchio e del logotipo identificativo dell’Associazione, nonché ad utilizzare
il marchio limitatamente ai fini della convenzione e non oltre la durata della stessa;
g) Di essere pienamente consapevole delle conseguenze legali in caso di utilizzo improprio e
scorretto dell’emblema e del logotipo identificativo;

DATA____________

FIRMA _______________________
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