DISCIPLINARE D’USO DEL LOGO LUCCA ACCESSIBILE

Art. 1 Scopo e applicazione
Il Comune di Lucca riconosce l’importanza della promozione dell’accessibilità sociale su
tutto il territorio comunale e a tal fine ha realizzato un logo denominato “Lucca Accessibile” che è
sinonimo di garanzia e di qualità dei servizi offerti.
Il presente disciplinare d’uso detta le linee guida per le modalità di impiego del Logotipo
“Lucca Accessibile”, di seguito Logo.

Art. 2 Uso del Logo
L'uso del logo può essere autorizzato esclusivamente dalla Giunta Comunale a coloro che ne
facciano specifica richiesta e sulla base di un progetto che promuove e realizza interventi/iniziative
volti a favorire l’inclusione delle persone con inabilità o disabilità. Tali interventi/iniziative
potranno consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in: manifestazioni culturali e sportive,
o modalità di realizzazione delle stesse che permettano l’accessibilità o la facilitino; interventi
edilizi di miglioramento dell’accessibilità ovvero la realizzazione di nuove opere per incrementare
quanto già offerto.
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dell’Amministrazione Comunale di manutenzione, realizzazione o interventi di qualsiasi natura
dove possa essere migliorata l’accessibilità e l’inclusione.
La Giunta dispone l’uso solo ed esclusivamente per l’intervento/iniziativa indicati nella
richiesta e non potrà essere nuovamente utilizzato in successivi progetti similari senza una ulteriore
preventiva autorizzazione.
In caso si ravvisi improprietà nell'uso del logo, l'autorizzazione può essere revocata.
L’utilizzo del logo indica l’accettazione delle indicazioni contenute nel presente disciplinare
ed è strettamente riservato a chi ne fa domanda e non può essere trasferito a soggetti diversi.

Art. 3 Il Logo
Il logo è figurativo e consiste nel seguente logotipo realizzato con due sfondi diversi a
seconda dell’utilizzo:

L’utilizzatore s’impegna a rispettare, colori, forme e caratteri, senza modifica alcuna in caso
di dubbi e/o chiarimenti sull’utilizzo è sufficiente rivolgersi all’Ufficio URP del Comune di Lucca.

Art. 4 Domanda di utilizzo
I soggetti che intendono utilizzare il logo devono presentare apposita domanda secondo il
modello allegato (1) con le informazioni richieste.
La Giunta Comunale, sulla base dei documenti presentati, decide se concedere l’utilizzo
oppure rigettarlo. Qualora ritenga necessari ulteriori approfondimenti rinvia la decisione e richiede
all’interessato informazioni e documenti integrativi.
La Giunta risponderà entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione della domanda (salvo
che la stessa deve risultare completa e rispondente a quanto previsto dal modulo di richiesta).

Allegato 1

FAC-SIMILE DI DOMANDA PER LA RICHIESTA DELL’UTILIZZO DEL LOGO “LUCCA
ACCESSIBILE”

Al Sig. Sindaco del Comune di Lucca

Oggetto: richiesta utilizzo del logo “Lucca Accessibile”

Il sottoscritto _____________________, nato a _________, il _______, cod. fisc. _____________
in qualità di _____________________, dell’Associazione/Ente/ecc._________________
chiede
di poter utilizzare il logo “Lucca Accessibile” per l’intervento/iniziativa di seguito indicata:
Denominazione intervento/iniziativa:
Data e luogo di svolgimento:
Recapiti:
A tal fine si allega la seguente documentazione:
a) descrizione dell’intervento/iniziativa per la quale si richiede la concessione dell’utilizzo del
logo;
b) bozza del materiale su cui si intende utilizzare il logo con l’indicazione del posizionamento
del logo stesso;
c) eventuali implicazioni commerciali e/o economiche dell’intervento/iniziativa da cui possano
derivare proventi e ricavi a favore del richiedente;
d) eventuali enti patrocinanti e sponsor dell’intervento/iniziativa.
Impegnandosi a rispettare quanto indicato nel disciplinare d’uso del logo e a non fare uso diverso
del logo da quanto sopra dichiarato.
Luogo e Data

Firma

