
Modulo di richiesta di concessione d’uso del logo della Riserva della Biosfera “Tepilora Rio 

Posada e Montalbo” ad uso commerciale – eventi ed iniziative 

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

cortese attenzione del “Ufficio MAB” c/o Parco Regionale Naturale di Tepilora  

 

Soggetto richiedente 

(deve coincidere con il soggetto titolare 

dell’evento/iniziativa per cui si  richiede l’utilizzo del 

logo della Riserva della Biosfera “Tepilora Rio Posada 

e Montalbo”  

Nome/Ragione sociale  

Indirizzo della sede legale  

C.F o P.IVA  

Sito web  

PEC  

Indirizzo e-mail  

telefono  

Legale rappresentante  

Per che tipo di evento/iniziativa si 

richiede il logo della Riserva della Biosfera 

o Convegno/conferenza 

o fiera 

o Sagra 

o festa 

o manifestazione sportiva 

o evento culturale 

o iniziativa formativa 

o altro (descrivere): 

 

Quando è previsto tale evento/iniaitiva?  

Descrivere l’evento/iniziativa per la quale 

si richiede l’uso e quali sono gli elementi 

che la rendono coerente ai valori generali 

del programma MAB UNESCO e alle 

caratteristiche peculiari della Riserva di 

Biosfera “Tepilora Rio Posada e 

Montalbo” 

 

Descrivere a quel target è rivolto 

l’evento/iniziativa e quali aspettative di 

partecipazione esso ha 

 

 

 

 

 

La partecipazione all’evento/iniziativa è o A pagamento 

o gratuita 

L’ evento/iniziativa per la quale si richiede 

il logo può vantare delle certificazioni di 

qualità e/o ambientali? 

o  

L’ evento/iniziativa per cui si richiede il 

logo è realizzato 

o Interamente all’interno dei Comuni della Riserva della Biosfera  

o Solo parzialmente all’interno dei Comuni della Riserva della Biosfera  

o Esternamente ai Comuni della Riserva della Biosfera  

o On-line 

mailto:info@parcotepilora.it


Modulo di richiesta di concessione d’uso del logo della Riserva della Biosfera “Tepilora Rio 

Posada e Montalbo” ad uso commerciale – eventi ed iniziative 

 
Specificare esattamente dove 

l’evento/iniziativa è realizzato 

 

L’ evento/iniziativa per la quale si richiede 

il logo è: 

o non è previsto si ripeterà 

o si ripeterà più volte all’anno 

o si ripete una volta all’anno 

o si ripete una volta ogni ________ anni 

(se diverso dal legale rappresentante) 

Referente all’interno del soggetto 

richiedente per l’eventuale concessione 

della brand image  

Nome e cognome  

Ruolo all’interno del soggetto 

richiedente 

 

e-mail  

Telefono  

 

Luogo……………….data……………….  

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

 


