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AVVISO 

 

 CONCORSO DI IDEE “IL MIO L(U)OGO” PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO RAPPRESENTATIVO 
DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI 

 

Il Comune di Aosta bandisce un concorso di idee denominato “Il mio l(u)ogo”, al fine di 
selezionare un logo per le Biblioteche Comunali “Ida Desandré”, di Viale Europa 5, e del 
Quartiere Dora. Tale logo verrà utilizzato sui documenti e su tutto il materiale promozionale 
relativo alle Biblioteche Comunali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manifesti, brochure, 
pubblicazioni, pagine web e social del Comune). 

Come previsto dal Regolamento del concorso, approvato con Deliberazione della Giunta 
comunale n. 185 del 7 ottobre 2021, la partecipazione è gratuita e aperta a tutti coloro i quali 
abbiano compiuto il 16° anno d’età. La partecipazione al concorso deve essere a titolo 
individuale. Ogni concorrente potrà presentare un solo progetto. Il/La proponente si fa garante 
dell’autenticità e originalità del progetto presentato e accetta, senza alcuna riserva o 
condizione, quanto contenuto nel presente Regolamento. 

Ciascun/a partecipante al Concorso dovrà fornire il seguente materiale: 
 

Busta grande - Un CD-ROM/DVD contenente un logo in formato 
vettoriale EPS e in PNG, in quadricromia e bianco e 
nero;  

 
- Una stampa del logo su formato A4 a colori; 

 

• Breve descrizione (massimo 1 pagina) del significato 
dell’immagine e del motivo ispiratore. 

 

Busta piccola e sigillata da 
inserire all’interno della busta 

grande 
(BUSTA DATI 
ANAGRAFICI) 

• Modulo di partecipazione (All. A) 

 
Le buste potranno essere trasmesse, inserite in una terza busta da utilizzare per la consegna o la 
spedizione del plico, riportante il nominativo del mittente:  

• a mano, in busta chiusa recante all’esterno la sola dicitura “”Il mio l(u)ogo” presso 

l’Ufficio Protocollo del Comune di Aosta, Piazza Chanoux, 1. Concordare l’appuntamento 

telefonando al numero 0165/3001. 
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• per mezzo posta, in busta chiusa recante all’esterno la sola dicitura “”Il mio l(u)ogo” 

indirizzata all’Ufficio Cultura e Politiche giovanili del Comune di Aosta, Piazza Chanoux, 1. 

11100 AOSTA. 

Farà fede, per la ricezione, il timbro postale.  

I CD-ROM/ DVD dovranno essere nominati con la dicitura: “Logo Biblioteche Aosta – “Nome 
dell’Opera”. Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine sopra indicato, né le 
domande pervenute con modalità differenti rispetto a quelle indicate; 

La domanda di partecipazione, pubblicata unitamente al Regolamento del concorso sul sito 
comunale in una specifica sezione dedicata al concorso di idee “IL MIO L(U)OGO” , dovrà essere 
redatta su apposito modulo, disponibile all’indirizzo  https://www.comune.aosta.it/aree-

tematiche/concorso-di-idee-il-mio-l-u-ogo e dovrà essere presentata, secondo le modalità sopra 
indicate,   entro e non oltre le ore 12,00 di martedì 30 novembre 2021. 

All’interno della busta piccola, contenente il modello di partecipazione, dovrà essere allegata 
copia del documento di identità del partecipante. 

Responsabile del procedimento: Elisabetta Comin, Dirigente Area A3 del Comune di Aosta. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Cultura al n. 0165 300440/549 - 
cultura@comune.aosta.it. 

 

Aosta, ……2021 

 

  LA DIRIGENTE DELL’AREA A3 
                                                                                                   Arch. Elisabetta COMIN 

                                                                                
(firma autografa sostituita a 
mezzo  stampa ai sensi dell’art. 3 
c2, del D.Lgs. 39/1993) 
 
 


