
 

 

 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO 

 NON ONEROSO E L'UTILIZZO DEL LOGO DELL'ORDINE 

Approvato dal Consiglio nella seduta del 29.04.2020 

(DELIBERA N. 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Art. 1  Premessa 
Con il presente Regolamento vengono determinati i criteri e le modalità per la concessione 
a titolo gratuito del patrocinio e dell'utilizzo del logo dell'Ordine degli Architetti, P.P. e C. 
della Provincia di Vicenza. 

Art. 2  Definizione 
Per patrocinio si intende il sostegno e condivisione degli obbiettivi e dei contenuti, con 
associazione di immagine, da parte del Consiglio dell'Ordine ad iniziative ritenute 
meritevoli di apprezzamento per le loro finalità a carattere culturale, scientifico, economico, 
educativo, sociale e di interesse generale per la categoria. 

Art. 3  Requisiti per la concessione del patrocinio 
Il patrocinio concesso dall'Ordine è riferito alla singola iniziativa che deve soddisfare in 
linea di principio i seguenti requisiti: 

 Deve svolgersi nel territorio della Provincia di Vicenza; 
 Deve essere gratuito per gli Iscritti all'Albo; 
 Deve apportare un significativo contributo scientifico, culturale ed 

informativo nell'ambito ed a vantaggio della professione, della crescita e 
della valorizzazione della categoria, nonché della sua immagine; 

Sono esclusi dalla concessione di patrocinio, oltre a quelli che non soddisfano i 
precedenti requisiti: 

 Gli eventi promossi da soggetti commerciali; 
 Gli eventi per i quali siano stati richiesti crediti formativi professionali 

all’OAPPC di Vicenza; 
 Le pubblicazioni; 
 Eventi promozionali di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, 

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

 Eventi che siano promossi da partiti o movimenti politici che rappresentino 

categorie o forze sociali; 

 
 
 



 

 
 
 
 

Art. 4  Modalità di richiesta e concessione del patrocinio 
I soggetti richiedenti il patrocinio per una loro iniziativa devono inviare un'istanza alla 
Segreteria dell'Ordine all’indirizzo email: architetti@vicenza.archiworld.it almeno 30 giorni 
prima dello svolgimento dell'evento, salvo casi di certificata urgenza. 
Nell’istanza dovrà essere specificato a quali Enti è stato richiesto il patrocinio per la stessa 
iniziativa. 
All'istanza devono essere allegati il programma e il modulo di richiesta patrocinio, scaricabile 
dal sito dell'Ordine alla sezione Amministrazione Trasparente>: Disposizioni Generali. 
L'istanza sarà istruita dal Consigliere Segretario e presentata in sede di primo Consiglio 

dell'Ordine per l'eventuale approvazione. 

Il patrocinio è autorizzato tramite delibera consiliare e di seguito comunicato entro 5 giorni in 
forma scritta a mezzo email. 

Art. 5  Utilizzo del logo 
La concessione gratuita del patrocinio comporta l'autorizzazione all'inserimento del logo 
dell'Ordine nel materiale informativo, accompagnato dalla dicitura "con il patrocinio 
dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Vicenza", unicamente per la divulgazione dell'iniziativa patrocinata. 
Il diritto di utilizzo del logo dell'Ordine è limitato al tempo di realizzazione 
dell'iniziativa patrocinata. Non è prorogabile, né tacitamente rinnovabile. 
Il programma e la produzione grafica (depliant, manifesti, ecc..) definitivi dell'evento 
dovranno essere inviati alla Segreteria per la verifica con un tempo di visione di almeno 
5 giorni lavorativi a disposizione per proporre eventuali modifiche prima della 
divulgazione. 

Art. 6  Obblighi 
La concessione del patrocinio non comporta l'erogazione di benefici economici di alcun 

genere a favore del soggetto richiedente, né assunzione di responsabilità alcuna riguardo al 

contenuto delle informazioni diffuse, alla loro veridicità, correttezza e qualità. 

La concessione del patrocinio non comporta altresì in capo all'Ordine la responsabilità per 

eventuali danni derivanti da errori o omissioni in relazione alle informazioni di cui sopra. 

L'Ordine contribuirà alla comunicazione gratuita dell'evento patrocinato sui propri canali 

informativi. 

Il Presidente o Consigliere delegato parteciperà all'apertura dei lavori o all'inaugurazione 

dell'evento per un intervento di saluto e, laddove l'iniziativa sia di carattere architettonico-

urbanistico, in qualità di rappresentante del Consiglio dell'Ordine. 

Il soggetto richiedente si impegna a far pervenire al Consiglio dell'Ordine, a conclusione 

dell'evento, una comunicazione contenete l'esito dell' iniziativa. 
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Art. 7 Clausola di recesso 
L'Ordine si riserva la possibilità di recedere dalla concessione del patrocinio, oltre a tutelare 

la propria immagine nelle sedi di competenza, in caso di mancato rispetto da parte dei 

beneficiari di quanto disposto dal presente Regolamento e/o dichiarato nella richiesta di 

patrocinio. 

 

Art 8 . Entrata in vigore 

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 Giugno 2020 e viene  pubblicato nella sezione 

Amministrazione trasparente/atti generali al seguente link: 

https://www.ordinearchitetti.vi.it/trasparenza.php/3/55 
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