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Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti 
IL CAPO GABINETTO 

 

Egr. Sig. Salvatore Pellecchia 

Segretario Generale 

Federazione Italiana Trasporti Fit-Cisl 

Via Antonio Musa, 4 

00161   ROMA 

fitcislnazionale@postecert.it 

 

 

Oggetto:  Federazione Italiana Trasporti (FIT-CISL) – Concorso “Sono Stato io”. 

Quarta edizione. Anno scolastico 2019-2020; premiazione entro settembre 2020. 

Richiesta di concessione del patrocinio e autorizzazione all’uso del logo del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 

 

Con riferimento alla Sua cortese richiesta mi è gradito comunicarLe che il Sig. 

Ministro ha concesso il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla 

quarta edizione del concorso nazionale “Sono stato io”, iniziativa finalizzata a 

promuovere la cultura della sicurezza stradale, della legalità e del senso civico nel settore 

dei trasporti pubblici, in programma nel corso dell’anno scolastico 2019-2020. 

 

 Si autorizza l’utilizzo del logo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per 

le attività di promozione e divulgazione della manifestazione patrocinata e nel corso della 

stessa. Si precisa che al termine dell’evento, l’utilizzo del logo di questo Ministero, in 

qualsiasi forma e mezzo di comunicazione adoperato, dovrà cessare. 

 

 Formulando fervidi auguri di pieno successo dell’iniziativa, invio i miei migliori 

saluti. 

 

         Prof. Avv. Gino Scaccia 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

VISTO: Il Capo della Segreteria del Ministro 
                          Avv. Gaetano Marzulli 

 

___________________________________________ 
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C O M U N I C A Z I O N I  
 

Nell’inviare il documento di concessione del patrocinio del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti alla quarta edizione del concorso nazionale in materia di sicurezza stradale 

“Sono stato io”, in programma nel corso dell’anno scolastico 2019-2020, si ritiene utile 

porre l’attenzione su alcuni principi generali in materia di patrocini ministeriali. 

1) Il patrocinio viene concesso esclusivamente alla manifestazione specificatamente 

indicata nel documento di concessione e unicamente per la durata di questa, secondo 

quanto dichiarato nella richiesta e riportato nel presente atto di concessione. 

2) Non è consentito estendere il patrocinio ad altri eventi che non facciano direttamente 

parte della manifestazione patrocinata e sempre che tali eventi non abbiano alcuna 

finalità di lucro. 

3) L’uso del logo ministeriale non è consentito se non previa espressa 

autorizzazione dell’Ente concedente. Pertanto, i beneficiari del patrocinio, ove 

nell’atto di concessione non sia riportata la predetta autorizzazione, nelle loro 

pubblicazioni e nelle comunicazioni, di qualunque tipo, possono utilizzare 

esclusivamente la dicitura “Con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti”. 

4) Il patrocinio non può essere concesso ad iniziative, eventi, manifestazioni che 

abbiano finalità, anche indirettamente, lucrative. 

5) In caso di sospensione e/o rinvio della manifestazione, deve esserne dato immediato 

avviso a questo Ministero, anche a mezzo fax, indicando, nel caso di rinvio, le nuove 

date di svolgimento dell’evento. 

6) In caso di proroga della manifestazione, il promotore e/o l’organizzatore dovrà 

chiedere all’Ufficio Patrocini del MIT la relativa autorizzazione all’estensione della 

durata del patrocinio, indicando la nuova data di termine dell’evento, i motivi che 

hanno determinato la proroga e dare esaustive informazioni su eventuali modifiche 

apportate al programma della manifestazione patrocinata. 
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