PARTECIPAZIONE AL
MESE DELL’EDUCAZIONE FINANZIARIA - OTTOBRE 2018
E RICHIESTA DI UTILIZZO DEL LOGO DELL’INIZIATIVA

Al Comitato per la programmazione e il coordinamento
delle attività di educazione finanziaria
e p.c.

Segreteria di coordinamento
del Mese dell’Educazione Finanziaria
Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne del
Dipartimento del Tesoro
Ministero dell’Economia delle Finanze
Via XX Settembre 97
00187 Roma
e-mail: dt.ufficiocomunicazione@mef.gov.it

Il/la sottoscritto/a
__________________________________________________________________
legale rappresentante dell’Amministrazione/Ente/Società/Associazione
(denominazione)____________________________________________________
__________________________________________________________________
con sede in ___________________________________
(prov.)________________
email______________________________tel.________________cell.__________
COMUNICA
di voler partecipare al Mese dell’Educazione Finanziaria - ottobre 2018 - e
RICHIEDE
di poter utilizzare il logo del Mese dell’Educazione Finanziaria per la seguente
iniziativa:

Titolo dell’iniziativa______________________________________________________
CONTATTI
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

T. 00000000000
E. mail@esempio.it
W. sitoesempio.it

____________________________________________________________________
Ambito dell’iniziativa di educazione finanziaria:
bancario/finanziario

assicurativo

previdenziale

Descrizione del progetto (specificare obiettivi e coerenza con il tema dell’educazione finanziaria,
assicurativa e previdenziale)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Luogo, sede e data di svolgimento (specificare in caso di più iniziative) :
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Destinatari dell’iniziativa:
Giovani

Adulti

anziani

donne

piccole imprese

migranti

studenti
primaria/secondaria

universitari

altro

Altro (specificare)______________________________________________________
____________________________________________________________________
Sito Internet dell’iniziativa e Account social ufficiali

A tal fine

CONTATTI
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

T. 00000000000
E. mail@esempio.it
W. sitoesempio.it

DICHIARA



di aver preso visione delle Linee guida per la partecipazione al “Mese
dell’Educazione Finanziaria” - ottobre 2018;
che l’iniziativa ha già ottenuto la concessione del patrocinio e/o dell’utilizzo
del logo dai seguenti Enti e/o Amministrazioni:



__________________________________________________________
__________________________________________________________


che l’iniziativa non presenta in nessun modo un carattere commerciale e non
persegue finalità promozionali o pubblicitarie;
 che l’iniziativa non ha oneri a carico dei beneficiari;
 che non vi sono oneri a carico del Comitato;
 che l’iniziativa è coerente con la Strategia Nazionale e il Programma operativo
e con le Linee guida per la partecipazione al Mese dell’Educazione
Finanziaria – ottobre 2018, presenti sul sito www.quellocheconta.gov.it;
 che l’utilizzo del logo eventualmente concesso riguarderà esclusivamente
l’iniziativa proposta nel presente modulo e per il solo periodo del Mese
dell’educazione finanziaria;
 si impegna a fornire al Comitato, entro il 31 dicembre 2018, una sintetica
relazione sui risultati dell’iniziativa realizzata (ad esempio, numero partecipanti,
eventi, pagine web sviluppate, ecc.).
Altro:_____________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Prende atto che:





il logo non è modificabile e può essere utilizzato solo dal soggetto
autorizzato per il periodo e l’attività per cui è stato concesso l’uso;
al fine di svolgere le necessarie procedure istruttorie, utili a garantire il
positivo esito per la concessione del logo la richiesta va avanzata entro il
30 settembre 2018 e comunque preferibilmente 15 giorni prima della
data dell’evento (il primo in caso di più eventi);
la concessione del logo ufficiale del Mese è indipendente dalla
concessione del patrocinio delle Istituzioni che partecipano al Comitato di
programmazione e coordinamento delle attività di educazione finanziaria.

Allega alla presente richiesta:
CONTATTI
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

T. 00000000000
E. mail@esempio.it
W. sitoesempio.it





Programma dettagliato dell’iniziativa;
documentazione idonea ad attestare la rappresentatività del soggetto che
promuove l’iniziativa (solo per i soggetti privati);
eventuale materiale didattico da utilizzare nell’evento.

In caso di autorizzazione all’utilizzo del Logo del Mese dell’Educazione
Finanziaria, chiede che il file in formato vettoriale dello stesso e le relative
istruzioni di impiego vengano inviate al seguente indirizzo di posta elettronica:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

****Informativa sulla protezione dei dati personali****
In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in
materia di privacy, si informa che il Comitato per la programmazione e il
coordinamento delle attività di educazione finanziaria effettua il trattamento di
dati personali raccolti per le iniziative di educazione finanziaria riferibili ai
promotori nel rispetto della normativa vigente.

Data……………………..

Firma
…………………………………………….

CONTATTI
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

T. 00000000000
E. mail@esempio.it
W. sitoesempio.it

