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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  275  del  05-08-2010 
 
Oggetto: 

 

Informagiovani -  approvazione  Avviso Pubblico per la progettazione del Logo del Servizio 

Informagiovani del Comune di Tarquinia. 

  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Cinque del mese di Agosto, alle ore 8:30, nella sala delle adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CELLI Sandro Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

3  L E O N I  E n ric o  A s s e s s o r e   7  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

4 CENTINI Angelo A s s e s s o r e   8  BACCIARDI Renato A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 8. 

Assenti i Signori: . 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL'APPROVAZIONE DELLA GIUNTA LA SEGUENTE 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREDISPOSTA DALL’UFFICIO: POLITICHE GIOVANILI – 
SETTORE IV. 
 

LA GIUNTA 
 
Premesso che L’Assessorato alle Politiche Giovanili di questo Comune intende caratterizzare 
l’ufficio Informagiovani  attraverso l’assegnazione  di un logo; 
 
Che per la creazione del predetto logo ha inteso coinvolgere  i giovani  facendoli   partecipare ad 
un  concorso di idee per la progettazione del marchio/logotipo distintivo dei 
servizi “informagiovani” per far conoscere ulteriormente le attivita’ dell’ufficio Informagiovani; 
 
Visto  lo schema di bando del concorso che forma parte integrante e sostanziale della presente   
deliberazione (allegato n°1) all’uopo predisposto dal competente ufficio; 
 
CHE che si è nell’intenzione di erogare al vincitore un premio in denaro per la somma di euro 
500,00 omnicomprensiva; 
 
Vista la deliberazione di Giunta n° 326/2009 all’oggetto “Piano Locale Giovani – II Annualità – 
approvazione schema di convenzione con l’Anci”, con la quale è stata approvata anche la scheda 
di azione locale PLG che contempla l’azione n°7 denominata “Informagiovani”; 
 
CHE per l’iniziativa di che trattasi non sono previsti oneri diretti a carico del bilancio comunale; 
 
Visti gli allegati pareri  sulla regolarità tecnica e contabile rilasciati  dal Responsabile del servizio 
interessato e dalla Ragioneria , ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000; (allegato n.2); 
                                          

DELIBERA 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 

 
1) Di indire il seguente AVVISO PUBBLICO: CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE 
DEL MARCHIO/LOGOTIPO DISTINTIVO DEL  SERVIZIO INFORMAGIOVANI” DEL COMUNE DI 
TARQUINIA; 
2) Di approvare lo schema di bando del concorso che forma parte integrante e sostanziale della 
presente   deliberazione (all. n°1); 
3) Di dare atto che l’iniziativa di che trattasi rientra negli obiettivi dell’azione n° 7 denominata 
“Informagiovani” di cui alla scheda di azione locale PLG approvata con delibera di Giunta n° 
326/2009 all’oggetto “Piano Locale Giovani – II Annualità – approvazione schema di convenzione 
con l’Anci” ; 
4) CHE la spesa di euro  500,00 omnicomprensiva troverà giusta copertura finanziaria al 
cap.191101 res.2009 PLG: Trasferimenti; 
5) CHE per l’iniziativa di che trattasi non sono previsti oneri diretti a carico del bilancio comunale; 
6) Di dare mandato  al Responsabile del Settore IV° a predisporre con successivo atto 
all’adozione dello  specifico  impegno di spesa nonché  alle opportune annotazioni contabili ; 
7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante i 
tempi ristretti  per la  pubblicizzazione del bando. 
 
 
Posta ai voti la seguente deliberazione è approvata all’unanimità 
Comprende n °2 allegati 
                             
 
 
 
 
 



AVVISO PUBBLICO: CONCORSO DI IDEE 
PER LA PROGETTAZIONE DEL 

MARCHIO/LOGOTIPO DISTINTIVO DEL 
SERVIZIO “INFORMAGIOVANI”  

DEL COMUNE DI TARQUINIA 
 Allegato 1 alla delibera di 

Giunta n. 275 del 05.08.2010  

REGOLAMENTO 

 

 

1. Oggetto del concorso 

L’Ufficio Informagiovani del Comune di Tarquinia dispone un concorso d’idee per l’ideazione del marchio 

logotipo che verrà assegnato quale brand distintivo alla struttura Informagiovani. 

Il bando ha validità dal giorno 27/08/2010, al giorno  18/09/2010 compreso.  

La documentazione relativa al bando di concorso è consultabile in versione integrale sul sito del Comune 

di Tarquinia: www.tarquinia.net  e sulla pagina di facebook all’indirizzo di posta elettronica 

informagiovani@tarquinia.net . 

 
2. Obiettivi del bando 

- realizzazione di una proposta del marchio-logotipo “Informagiovani” del Comune di Tarquinia. 

- favorire la creatività giovanile applicata alle necessità di promozione del servizio pubblico; 

- coinvolgere i giovani in azioni di protagonismo giovanile promuovendo la capacità di lavorare su 

obiettivi; 

- incrementare nei giovani la capacità di azione e l’acquisizione di abilità spendibili a livello relazionale, 

sociale e professionale; 

- diffondere tra i giovani la conoscenza dei Servizi offerti dalle strutture Informagiovani, in particolare la 

loro funzione peculiare di informazione istituzionale. 

 
3. Caratteristiche delle quali tener conto per l’ideazione del logo: 

-  Il logo deve contenere la dicitura: “INFORMAGIOVANI” e deve essere inedito; 

-  Non devono essere utilizzate “clipart” e “artwork” relative ad altre realizzazioni; 

- Il logo dovrà risultare originale, chiaro, distintivo, adattabile, versatile, attrattivo,  innovativo, apartitico e 

dotato di forza comunicativa; 

-  Il logo dovrà essere realizzato a colori ma utilizzabile altresì in bianco e nero; 

- Il logo dovrà ben interpretare e rappresentare i valori dell’Informagiovani, le caratteristiche della sua 

funzione istituzionale di informazione, dal punto di vista di colori, caratteri tipografici e stile di  

presentazione grafica; 

- Il logo dovrà essere riconoscibile ed apprezzabile dal target di riferimento costituito dai giovani. 

- Il logo dovrà essere utilizzabile come simbolo ufficiale in tutti i mezzi di comunicazione interni ed esterni 

alla struttura Informagiovani (segnaletica, stampa, internet, TV, brochours e in tutti i settori in cui 

l’Informagiovani riterrà opportuno utilizzarlo); 

http://www.tarquinia.net/
mailto:informagiovani@tarquinia.net


- Il logo dovrà essere facilmente riconoscibile e consentire un facile ed immediato recepimento, 

realizzando la massima coesione possibile tra l’aspetto grafico e le parole utilizzate, e nel contempo 

facilmente utilizzabile all’interno di qualsiasi contesto e su qualsiasi supporto; 

- Concetti chiave su cui lavorare: informazione istituzionale, partecipazione giovanile, innovazione del 
linguaggio giovanile, inclusione sociale. 

 
 

4. Condizioni di partecipazione 

- La partecipazione al concorso è gratuita; 

- La partecipazione è riservata ai giovani di età compresa tra i 14 e i 25 anni residenti nel Comune di 

Tarquinia; 

-  La partecipazione è individuale,  

- Ciascun concorrente può partecipare una sola volta a titolo individuale, pena l’esclusione dal concorso. 

Ogni partecipante potrà presentare una sola proposta; 

- La partecipazione avviene in forma anonima. 

 

5. Termini e modalità di partecipazione al concorso 

Il termine per la presentazione dei progetti è Sabato 18 settembre 2010; 

Ciascun progetto, completo dei dati anagrafici e del nominativo del responsabile del progetto, dovrà essere 

inserito, pena l’esclusione, in un plico che dovrà pervenire all’indirizzo: 

Comune di Tarquinia - Ufficio Informagiovani – P.zza Giacomo Matteotti, 7 . 

Esso dovrà riportare sulla parte esterna della busta esclusivamente la dicitura: “CONCORSO DI IDEE 

PER LA PROGETTAZIONE DEL LOGO DISTINTIVO SERVIZIO INFORMAGIOVANI”. 

All’interno del plico dovranno essere contenute n. 2 buste chiuse, senza che sia apposta indicazione del 

concorrente o altro elemento identificativo, da denominarsi rispettivamente nel seguente modo: 

 

BUSTA A - PROGETTO: 

All’interno di tale busta deve essere inserito: 

1. il progetto predisposto secondo le modalità di cui agli articoli 2 e 3; deve essere realizzato sia su 

supporto informatico (cd- rom cancellato dei segni di identificazione sulle proprietà del file) che su 

supporto cartaceo (in formato A4 in due versioni: in quadricromia e in bianco e nero). Il logo dovrà essere 

flessibile alla riduzione e/o all’ingrandimento, senza che ciò comporti una diminuzione delle sue 

caratteristiche di comunicazione; Il marchio, inoltre, deve essere utilizzabile in dimensioni variabili da un 

minimo di 2,5 cm2 ad un massimo di 6 mq. 

2. una relazione descrittiva dell’idea progettata, con le motivazioni e la spiegazione delle ragioni che hanno 

portato alla creazione di quel particolare prodotto. Sia il progetto che la relazione non dovranno violare i 

caratteri dell’anonimato attraverso l’apposizione di simboli, segni o altri elementi identificativi pena 

l’esclusione dal concorso. 

 

BUSTA B - ANAGRAFICA: 



Tale busta dovrà contenere la domanda di partecipazione (allegato 1) compilata e firmata. La 

documentazione originale del possesso dei requisiti richiesti dovrà essere prodotta esclusivamente dal 

vincitore dopo la pubblicazione dell’esito del concorso. 

 

6. Presentazione della domanda 

Il concorso ha validità dal giorno 27/08/2010 al giorno 18/09/2010 compreso .  

Per la consegna si precisa che farà fede la data del timbro postale  della spedizione della  raccomandata 

postale  oppure il plico potrà  essere consegnato a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Tarquinia . 

La domanda dovrà essere presentata secondo le modalità richiamate all’art. 5 del presente regolamento e 

utilizzando la domanda di partecipazione (allegato 1). Il concorrente, se minore, dovrà presentare l’istanza 

sottoscritta dal genitore o altro legale rappresentante. Il Comune di Tarquinia si riserva di prorogare a suo 

insindacabile giudizio il termine di presentazione del progetto in oggetto. 

 

7. Termini di esclusione 

Un concorrente potrà essere escluso per una delle seguenti ragioni: 

-  se la domanda non è redatta su apposito modulo (domanda di partecipazione: allegato 1) 
-  se ha presentato gli elaborati richiesti dal bando in ritardo sulla scadenza indicata; 

-  se le condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 non vengono rispettate; 

-  se è stato violato il principio di anonimato; 

- se il concorrente rende pubblico il progetto o parte dello stesso prima che la commissione abbia espresso 

e formalizzato ufficialmente il proprio giudizio; 

 

8. Valutazione dei progetti 

La valutazione dei progetti compete ad un’ apposita commissione tecnica, il cui giudizio sarà insindacabile. 

I progetti saranno preliminarmente esaminati senza aprire la busta contenente l’individuazione anagrafica 

del proponente. 

La valutazione dei progetti verrà effettuata secondo i seguenti criteri: 

a) qualità e livello di creatività della proposta grafica (70 punti della valutazione) 

b) qualità del progetto complessivo in rapporto alle caratteristiche precisate nell’art. 3 (30 punti della 

valutazione).  

La valutazione verrà espressa in unità numeriche, per un totale di 100 punti; per la qualità e il livello 

creativo della proposta grafica, sarà possibile utilizzare i valori che vanno dal 10 al 70; per la qualità del 

progetto complessivo sarà possibile utilizzare i valori che vanno dal 10 al 30. La somma delle due 

valutazioni darà una graduatoria finale dei progetti, da un minimo di 20 punti ad un massimo di 100. Sarà 

premiato il progetto che avrà totalizzato il maggior punteggio totale (purché superiore a 70/100). La 

commissione procederà poi all’apertura delle buste anagrafiche (allegato 1). 

Il concorso sarà valido anche in presenza di una sola proposta pervenuta. La commissione ha la facoltà di 

non procedere alla nomina del vincitore qualora i progetti presentati non rispondessero ai criteri di 

valutazione di cui sopra. 



 

9. Condizioni particolari 

Il Comune di Tarquinia si riserva il diritto, in sede di attuazione del progetto, di introdurre tutte le 

modifiche che a suo insindacabile giudizio consentano un’ottimizzazione delle caratteristiche di cui all’art. 

3. Analogamente il Comune di Tarquinia si riserva di non utilizzare, in tutto o in parte, l’elaborato 

vincitore. 

 

10. Proprietà degli elaborati 

Il progetto deve essere creato esclusivamente per questo concorso e quindi non potrà essere oggetto di 

altri utilizzi. Il progetti non saranno restituiti; il Comune di Tarquinia ne diventa proprietario e ne 

acquisisce i diritti di distribuzione e riproduzione. 

 

11. Premio 

Sarà corrisposto al vincitore un premio in denaro per la somma di euro 500.00 (cinquecento/€). Nessun 

riconoscimento spetta agli altri partecipanti. 

La presentazione del logo prescelto sarà fatta pubblicamente con una cerimonia ufficiale presso la sala del 

Consiglio Comunale contemporaneamente alla premiazione. 

 

12. Accettazione regolamento 

La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del regolamento.  

 

13. Segreteria Tecnica 

L’Ufficio Informagiovani del Comune di Tarquinia è a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/ o 

informazione presso: 

 

Comune di Tarquinia 

Ufficio Informagiovani 

P.zza G.Matteotti, 7 -  2° Piano 

Tel: 076684921 - 214 – dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 13.00 

Fax 0766849213 

informagiovani@tarquinia.net 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1 

Domanda di partecipazione 

Art. 5 del bando 

 

Anagrafica 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________consapevole che 

chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e 

delle norme speciali in materia (art. 46 D. P. R. 445/ 2000 e art. 489 del Codice Penale), 

 

DICHIARA 

 

I seguenti dati inerenti la propria situazione anagrafica: 

 

Nome_________________________________        Cognome_____________________________ 

nato/a___________________________     (prov. Di _____)       il______/______/_____________ 

residente a ______________________________________ prov. di _________________________ 

VIA _____________________________________________________N°_____ C.A.P. ____________ 
Cittadinanza_________________________      Telefono _________________________________ 

E- MAIL ___________________________   CODICE FISCALE ________________________________ 
 

Scegliere tra: 

- Istituto di frequenza _________________________________________________________________ 

- Università di frequenza 
______________________________________________________________ 
- Laurea in 

__________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare al CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DEL 

LOGO DISTINTIVO SERVIZIO INFORMAGIOVANI del Comune di Tarquinia 

 

E DICHIARA 

 

- che il progetto sarà presentato esclusivamente per il suddetto concorso e quindi non potrà essere oggetto 

di altri utilizzi; 

- di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento del concorso 

 



 

Data______________________ Firma _______________________________________ 

 

 

Per i minorenni che partecipano al Concorso è obbligatoria l’autorizzazione dei genitori (o di chi 

ne fa le veci) che sollevi da ogni responsabilità l’organizzazione del concorso in ordine alla 

partecipazione allo stesso. 

 

Autorizzazione per minorenni: 

 

Io sottoscritto/a.…………………………………………, in qualità di genitore esercente la potestà sul 

minore ......……………………………………… nato a......………….…. il....………….. e residente 

a......……………….. in Via/Piazza........…………………………………. n°......., 

Città.....……………………………. CAP.....………. autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al Concorso 

in oggetto. 

 

 

Data______________________ Firma ________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informativa sulla privacy e consenso 
 
Ai sensi del d.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che ha sostituito la legge 675/1996, 
il trattamento delle informazioni che vi riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti. 
Secondo quanto previsto dall’articolo 13 del d.lgs 196/2003 vi forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati da voi forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per le seguenti finalità: analisi dei 
progetti, selezione dei progetti, convocazioni a incontri, informazioni. 
2. Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate. 
3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo è necessario al fine di potervi  permettere di 
partecipare al concorso di idee con informazioni e convocazioni a incontri e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati 
potrebbe comportare la totale o parziale esclusione dal progetto; il  conferimento dei dati relativi al recapito 
telefonico è facoltativo ed ha lo scopo di permettere ai partner di informarvi, qualora occorra, in modo più 
tempestivo e certo rispetto alla posta. 
4. Vi informiamo che i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche 
o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, 
quelli attinenti alla salute, sono dati sensibili. Tali dati, insieme ai dati giudiziari, da voi eventualmente conferiti, non 
saranno oggetto di trattamento se non previo vostro espresso consenso scritto; 
5. Il titolare del trattamento è il Comune di Tarquinia, P.zza G. Matteotti,7 -  Tarquinia. 
6. Il trattamento dei dati ha luogo presso la predetta sede. 
7. In ogni momento potrete esercitare i vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del 
Codice della privacy. In particolare voi potrete chiedere di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono 
riguardarvi; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma comprensibile dei medesimi dati e della loro origine, 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni predette sono state 
portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli 
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in 
tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta. 
8. Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy La invitiamo a visitare il sito web dell'Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it 
Letta l'informativa che precede, presto consenso al trattamento dei dati scritti nel questionario per i fini e con le 
modalità descritti nei paragrafi da 1 a 8. 
 
Data       Firma 
 
 
In caso di minore 
Data       Firma del genitore 
 



 
ALLEGATO  N. 2  alla  deliberazione di Giunta N. 275  del 05.08.2010 

___________________________________________________________________________  
 

 
C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 

Provincia  di  Viterbo 
________________ 

 
 
PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  PROPOSTA  DI  
DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  DATA 30/07/2010  DALL’UFFICIO 
IINNFFOORRMMAAGGIIOOVVAANNII   ALL'OGGETTO:  Informagiovani -  approvazione  Avviso Pubblico per la 
progettazione del Logo del  Servizio   Informagiovani del Comune di Tarquinia. 
 

 
 

======================================================== 
 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, 30/07/2010 

Il Responsabile del Settore IV 
f.to Sartori Giovanni 

 
 
======================================================== 
 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle 
leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, 05/08/2010 

Il Responsabile della Ragioneria  
f.to Dott. Stefano POLI 

 
 
 
 
 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
Sig. Mauro MAZZOLA 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          09-09-2010 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 

 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  09-09-2010                                   24-09-2010 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              09-09-2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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