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6) modifica regolamento d'uso del logo di Categoria
Verbale n. 13 del 25 e 26 luglio 2019

Il testo della proposta di nuovo regolamento è riportata di seguito:
<<Consiglio Nazionale dei Periti Industriali

REGOLAMENTO D'USO DEL LOGO
Premesso che:
• il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali (nel seguito Consiglio Nazionale) con sede in 00187 Roma, via in Arcione, 71 a nome
della categoria che rappresenta è titolare del Marchio sia in funzione di logotipo singolo che in funzione di Simbolo e logotipo
seriale;
• il Marchio nei suoi rapporti dimensionali corretti e nei colori autorizzati è illustrato nell'Allegato 2. Il posizionamento per le
specifiche destinazioni standard è riprodotto nell'Allegato 3;
• il Marchio, che comprende nome, logotipo e simbolo ha la funzione di creare per i Periti Industriali un elemento unitario di
riconoscimento ed identificazione della categoria, indipendentemente dalla specializzazione, nel contempo garantendo il mondo
esterno sulla serietà, preparazione e qualificazione professionale dei propri iscritti;
• il Consiglio Nazionale, oltre all'uso per i suoi scopi e finalità, intende autorizzare i singoli Ordini Territoriali e, attraverso essi,
anche i singoli iscritti ed eventualmente i terzi, ad utilizzare il detto Marchio nelle loro manifestazioni culturali, operative, di
rappresentanza, editoriali, e più in generale in quelle attività strettamente coerenti con la professione del Perito Industriale e che
perseguano finalità di aggregazione, qualificazione e valorizzazione della categoria;
• il Consiglio Nazionale intende vigilare, attraverso il suo Presidente pro tempore o proprio delegato che gli Ordini, i singoli iscritti
e gli eventuali terzi autorizzati, tutti abbiano ad utilizzare detto Marchio coerentemente con le fmalità sopra individuate.
Il Consiglio Nazionale, nella persona del Presidente pro-tempore, ha predisposto il seguente Regolamento che è parte integrante
delle premesse.
1 Autorizzazione all'uso del Marchio
Ordini Territoriali
1.1
L'Autorizzazione all'uso del marchio è concessa agli ordini territoriali che ne facciano richiesta e presuppone l'accettazione
integrale del presente Regolamento e della Convenzione di utilizzo da parte del Presidente pro tempore dell'ordine territoriale, a ciò
facultato dalla deliberazione del Consiglio Direttivo, concessa l'autorizzazione dal Consiglio nazionale Gli Ordini Territoriali
possono poi autorizzare gli iscritti al proprio Albo-professionale alle medesime condizioni per le quali l'utilizzo sia stato concesso
1.2
Associazioni, Comitati e Federazioni dei Periti Industriali iscritti all'Albo.
Possono essere autorizzati all'utilizzo del marchio esclusivamente gli enti (Federazioni, fondazioni, associazioni), che: a) siano stati
costituiti dagli ordini territoriali dei periti industriali; b) che svolgano la propria attività istituzionale nell'esclusivo interesse e
secondo gli obiettivi e le finalità stabilite dall'ordine territoriale dei periti industriali, specificamente previste nello statuto sociale
dell'ente. Entrambi i requisiti devono ricorrere al momento della richiesta di autorizzazione. Tali enti sono autorizzati all'uso del
Marchio alle medesime condizioni ed obblighi di sottoscrizione del presente Regolamento e della Convenzione di utilizzo, così
come accettati dall'ordine territoriale.
1.3 Il Consiglio Nazionale di volta in volta può autorizzare per iscritto soggetti terzi all'uso del marchio, secondo le linee guida del
presente Regolamento, previa richiesta scritta dell'interessato e limitatamente all'evento cui il suo utilizzo è collegato.
2 Accettazione del regolamento
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Dopo breve discussione, a maggioranza di voti resi palesi nei modi di legge, e con l'astensione del
Consigliere Colantoni,
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELIBERA N.89/13 del 26 luglio 2019

I) di approvare il testo del regolamento d'uso del logo di Categoria riportato in narrativa che è
parte integrante della presente delibera
2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e conseguenziale all'attuazione della
presente delibera.

Verbale n. 13 del 25 e 26 luglio 2019

************

