
Modulo di richiesta di concessione d’uso del logo del Parco Naturale Regionale di Tepilora 

ad uso commerciale - prodotti 

 
Il presente modulo, compilato in ogni suo campo e firmato deve essere inviato a info@parcotepilora.it  alla 

cortese attenzione del Settore Amministrativo del Parco Naturale Regionale di Tepilora  

 

Soggetto richiedente 

(deve coincidere con il soggetto titolare dei prodotti 

per cui si richiede l’utilizzo del logo del Parco di 

Tepilora) 

Nome/Ragione sociale  

Indirizzo della sede legale  

C.F o P.IVA  

Sito web  

PEC  

Indirizzo e-mail  

telefono  

Legale rappresentante  

I prodotti per cui si richiede il logo sono 

realizzati 

o Interamente all’interno dei Comuni del Parco di Tepilora  

o Solo parzialmente all’interno del Parco di Tepilora 

o Esternamente ai Comuni del Parco di Tepilora 

Specificare esattamente in quali Comuni il 

prodotto è realizzato 

 

 

Descrivere i prodotti per i quali si richiede 

l’uso del logo del Parco di Tepilora e le 

principali caratteristiche. 

  

 

 

 

 

 

Il soggetto richiedente o i prodotti per i 

quali si richiede l’uso del brand 

possiedono certificazioni/marchi di 

qualità, ambientali, sociali?  

Se la risposta è sì, elencare quali: 

 

 

 

 

Se la risposta è no, specificare quali elementi di coerenza tali prodotti possono 

vantare rispetto ai valori generali e alle caratteristiche peculiari del Parco di Tepilora 

 

 

 

 

Strumenti di comunicazione sui quali si 

utilizzerà il logo del Parco di Tepilora se 

concesso ai prodotti (l’azienda sarà tenuta ad 

utilizzare il logo per tutti gli strumenti per cui fa 

richiesta) 

o Sito web  

o Newsletter 

o Social media 

o Brochure 

o Manifesti/locandine 

o etichetta 

 

o allestimenti  

o Gadget 

o Materiale foto/video 

o Pubblicazioni 

o Campagne pubblicitarie 

o imballaggio 

Altro: 

 

I prodotti per cui si richiede il logo sono: o attualmente già in commercio/distribuiti 

mailto:info@parcotepilora.it


Modulo di richiesta di concessione d’uso del logo del Parco Naturale Regionale di Tepilora 

ad uso commerciale - prodotti 

 
o saranno in commercio/distribuiti entro i prossimi 4 mesi 

o non è ancora definito quando saranno in commercio/distribuiti 

(se diverso dal legale rappresentante) 

Referente all’interno del soggetto 

richiedente per l’eventuale concessione 

del logo del Parco di Tepilora 

Nome e cognome  

Ruolo all’interno del soggetto 

richiedente 

 

e-mail  

Telefono  

 

Luogo……………….data……………….  

Firma del legale rappresentante …………………………………………………………….. 

 


