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Promessa al pubblico 
 
Oggetto: offerta a titolo gratuito, agli esercenti dei centri stampa e delle tipografie digitali con 
attività nel II Municipio di Roma, dell’uso del logo dell’I.C. Piazza Winckelmann per stampare T-
shirts. 
 

Il logo dell’I.C. Piazza Winckelmann, modificato graficamente per questo utilizzo, sarà 
temporaneamente ceduto a titolo gratuito alle seguenti condizioni: 

Art. 1 - L’offerta di utilizzo del logo dell’I.C. Piazza Winckelmann è temporanea: valida 
esclusivamente per i mesi di maggio e giugno 2022. Successivamente il logo non potrà essere 
utilizzato e dovrà essere distrutto. 

Art. 2 - Il logo dell’I.C. Piazza Winckelmann potrà essere utilizzato per stampare esclusivamente T-
shirts. 

Art. 3 - Il logo dell’I.C. Piazza Winckelmann non potrà essere modificato. 

Art. 4 - Potranno aderire solo agli esercenti dei i centri stampa e delle tipografie digitali le cui attività  
siano nel II Municipio di Roma. 

Art. 5 - Nulla è dovuto dall’I.C. Piazza Winckelmann nel caso in cui nessuno faccia richiesta di T-shirts 
con il logo dell’Istituto. 

 

Art. 6 - Saranno accolte le domande, inviate entro e non oltre il 15 maggio 2022 ,che seguiranno le 
seguenti modalità di adesione: 

a) compilazione del modulo online accessibile al seguente link: 

https://forms.gle/5bkqXdxhG5Un99vJ7 

b) autentificazione del modulo: una volta inviato il modulo on line, una copia del modulo 

compilato sarà inviato alla mail del compilatore, che potrà autenticarlo con una di queste 

modalità: 

- firmato digitalmente e inviato per posta a alla mail rmic8ec00c@istruzione.it con oggetto 
“magliette W” 

- inviato tramite PEC a rmic8ec00c@pec.istruzione.it con oggetto “magliette W” 
- consegnato in cartaceo, con firma autografa alla sede centrale, piazza Winckelmann n. 19 

 

Successivamente, se la richiesta soddisferà tutte le condizioni sopra elencate, il logo sarà spedito via 
mail alle aziende richiedenti. 
Non potranno essere accolte le richieste pervenute con modalità differenti da quelle indicate nella 
presente. 
 
Roma 02/05/2022                                                                          Il promissario 

La Dirigente Scolastica 
prof.ssa Enrica Grigoli 
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