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RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEL LOGO DEL SITO UNESCO “VENEZIA E LA SUA LAGUNA” 

 
 

Nome dell’attività proposta 

 

 

Data di inizio e fine dell’attività proposta 

 

 

Luogo di svolgimento dell’attività proposta 

 

 

Nome ed indirizzo dell’organizzazione 

 

 

Nome ed indirizzo del referente 

 

 

Denominazione sociale e codice fiscale 

dell’organizzazione 

 

Descrivere sinteticamente l’attività proposta 

 

 

 

 

Indicare il materiale sul quale verrà apposto 

il logo dell’UNESCO (per esempio: lettere 

d’invito, opuscoli, manifesti, siti web, ecc.) 

 

Indicare la portata dell’attività (per esempio: 

rilievo internazionale o regionale, 

sottoregionale o nazionale, locale) 

 

Indicare il numero dei partecipanti e la 

tipologia di pubblico alla quale si rivolge 

l’attività proposta (per esempio: 

ricercatori/scienziati/accademici; 

professori/educatori/formatori; 

studenti/giovani; politici/dirigenti/funzionari; 

agenzie di sviluppo governative o 

intergovernative; comunità locali; altro) 

 

Indicare attraverso quali canali mediatici 

verrà pubblicizzata l’attività proposta 

 

Indicare la pertinenza dell’attività proposta 

rispetto agli Obiettivi Strategici di tutela e 

valorizzazione del Sito UNESCO “Venezia e la 

sua Laguna” 

 

Indicare se l’attività proposta è già compresa 

tra i progetti del Piano di Gestione 2012-

2018. In caso affermativo, indicare il relativo 

Piano di Azione 

 

Indicare altri eventuali Enti o Istituzioni che 

abbiano concesso il patrocinio 
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Il presente ente/associazione chiede di essere ammesso all’utilizzo del logo del Sito UNESCO “Venezia e la sua Laguna” 

e si impegna a svolgere l’iniziativa rispettando le norme che regolano l’utilizzo del nome e del logo UNESCO come 

specificato nelle seguenti linee guida: 

 

1. La concessione del permesso all’utilizzazione del nome Sito UNESCO “Venezia e la sua Laguna” Patrimonio 

Mondiale, della sigla, del logo e dell’acronimo (e di qualsiasi altro elemento distintivo di derivazione UNESCO) 

è prerogativa dell’Ufficio Sito Unesco “Venezia e la sua Laguna” del Comune di Venezia, ente referente e 

coordinatore del Sito in accordo con i soggetti responsabili (Segretariato Regionale del MiBACT per il Veneto; 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna; Polo Museale del 

Veneto; Soprintendenza Archivistica per il Veneto; Archivio di Stato; Provveditorato Interregionale per le 

OO.PP. di Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia; Autorità Portuale; Diocesi di Venezia; Regione 

Veneto; Città Metropolitana di Venezia; Provincia di Padova e le seguenti municipalità: Campagna Lupia, 

Cavallino-Treporti, Chioggia, Codevigo, Jesolo, Mira, Musile di Piave, Quarto d’Altino). L’autorizzazione deve 

essere espressamente concessa in anticipo e per iscritto, e seguire le condizioni e le procedure previste, in 

particolare per quanto riguarda la presentazione visiva, la durata e la diffusione. 

2. Il criterio principale per l’approvazione deve essere il carattere educativo, scientifico, culturale, o di valore 

artistico della proposta. La decisione di concedere l’uso del logo deve essere motivata dalla qualità e dal 

contenuto del prodotto e non dal ritorno finanziario previsto. Si ricorda, a questo proposito, che il Comune di 

Venezia non richiede denaro in nessuna delle fasi del processo di autorizzazione. 

3. Normalmente non vengono concesse autorizzazioni per prodotti che abbiano scarso valore educativo, come 

tazze, t-shirt, spille e altri souvenir turistici.  

4. L’autorizzazione all’uso del logo Sito UNESCO “Venezia e la sua Laguna” Patrimonio Mondiale non viene 

normalmente concessa alle attività che operino prevalentemente per scopi commerciali. 

5. Solo l’Ufficio Sito UNESCO “Venezia e la sua Laguna” autorizza ad approvare i contenuti (immagini e testo) di 

qualsiasi prodotto distribuito con il logo Sito UNESCO “Venezia e la sua Laguna” Patrimonio Mondiale nel 

territorio nazionale. 

6. L’autorizzazione è strettamente legata alla condizione che l’Ufficio Sito UNESCO “Venezia e la sua 

Laguna”possa esercitare il controllo di qualità dei prodotti con i quali il nome UNESCO e/o logo vengono 

associati. 

7. Devono essere utilizzati entrambi i loghi, quello UNESCO e quello del Patrimonio Mondiale. La recente 

revisione grafica dell’emblema ha portato ad una versione ufficiale che prevede la fusione in un unico logo 

del tempietto dorico (UNESCO) e del quadrato racchiuso nel cerchio (Patrimonio Mondiale), separati da una 

puntinatura verticale. 

8. Alla base del logo del Patrimonio Mondiale è obbligatorio inserire anche la denominazione completa del Sito. 

 

 

Luogo, data           Firma 

 

………………………….                                                                                                               .……………………………………… 

 

 

L’Ufficio Sito Unesco “Venezia e la sua Laguna” del Comune di Venezia sottoporrà ad attenta verifica l’attività proposta 

e in caso di positivo esito della presente richiesta, provvederà ad inviare il logo corretto da utilizzare.  

Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte e inviato via e-mail al seguente indirizzo: 

ufficiositounesco@comune.venezia.it 


