
ALLEGATO 2  - Regolamento per la concessione del Patrocinio e per l’utilizzo del Logo e di altri Segni Distintivi dell’Università 
degli Studi di Perugia 

 

 

 

RICHIESTA d’uso del LOGO e dei SEGNI DISTINTIVI dell’Ateneo 

da redigere su carta intestata del soggetto richiedente 

 

Alla cortese attenzione  

del Magnifico Rettore 

Università degli Studi di Perugia 

P.za Università, 1 

06123 - Perugia 

   

                 Oggetto: Richiesta d’uso del Logo e/o dei Segni Distintivi dell’Ateneo 

Il sottoscritto ........................................................................................., nato a ………….. il 

……………….. CF…………………………….. legale rappresentante  di   

.......................................................................... P.Iva/C.F. n. …………………………, con sede a 

............................. Via ............................................................................ 

C.A.P ..................... Comune ................................................................... (...........) 

E-mail Certificata (PEC): …………………………………………………………………….. 

di seguito indicato come “soggetto richiedente” 

 

C H I E D E 

la concessione della licenza d’uso non esclusiva (selezionare) 

□  del Logo dell’Università degli studi di Perugia, come descritto all’art. 2, comma 1, lett. b) del 

Regolamento per la concessione del Patrocinio e per l’utilizzo del Logo e di altri Segni Distintivi 

dell’Università degli Studi di Perugia 

□ del Segno Distintivo …………………………………………………………………, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) 

del Regolamento per la concessione del Patrocinio e per l’utilizzo del Logo e di altri Segni Distintivi 

dell’Università degli Studi di Perugia 

 

 per la seguente finalità 

(descrivere le finalità per le quali viene richiesta la licenza e la durata della stessa) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
D I C H I A R A 

▪ di essere consapevole che la presente richiesta non fa nascere nessun obbligo in capo all’Università 

degli Studi di Perugia in merito alla concessione della licenza d’uso del Logo/Segno Distintivo sopra 

specificato; 

▪ di voler negoziare, in buona fede, i termini del contratto, a titolo oneroso, per la licenza d’uso del 

Logo/Segno Distintivo sopra specificato, da sottoscrivere con l’Università degli Studi di Perugia  

ALLEGA 

 

▪ atto costitutivo e statuto 

▪ visura camerale (ove disponibile) 

 

............................. lì, ......................................        

                In fede                                                            

 

                                                               .......................................................   


