
Coniazione medagfie

_ PRESIDENZA
DELLA REPUBBLICA

Certifcato ligaranzia



SilEGlRlE1fAlRn.{TO (GlE}dElRr\lLlE

lDlElLitÀ lPlRìESIIDIENZé\ DlElLlLu\ lRlEitrll-f iBlBittrCé\

SrEll{vllznO PIEIR]LlE :\lDlESnoÈ{lt lPlRlEglIlDlDNZn.\LlI

sAP/SM/0004.03

Gentile Presidente,

ho il piacere di trasmetterle l'unita medaglia che il Capo dello Stato ha

voluto destinare, quale suo premio di rappresentanza, alla IV edizione della

Biennaie dello Spazio Pubblico dal titolo "Fare spazi pubblici: progetti e

politiche diigeneruzione urbana sostenibile", in pfogramma a Roma datr'25 al

27 maggio 2017.

L'occasione mi è gradita per farle giungere, insieme con I'augurio per

il successo delf iniziativa, i saluti più cordiali.

Il Capo del Servizio

A1I.: MEDAGLIA e aPPunto

Arch. Siivia VIVIANI
Presidente dell'Istituto Nazionale di Urbanistica - INU

Via Castro dei Volsci, L4
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La formula attraverso la quale indicare il conferimento di una Mednglia del
Presidente della Repubblica in tutte le forrne di comunicazione legate alla
manifestazione è la seguente:

MEnacuA DEL PnnsrpEwTE DELLA REpugntlca

Essa, riprodotta in caratteri ben leggibili e di stile classico, deve essere
collocata in adeguata posizione di riguardo relativamente alle espressioni
adesive e/o simboli di altre Istituzioni o Enti e ad eventuati loghi di sponsor.
Il contestuaie inserimento dell'emblema della Repubblica, sia a corredo della
citazione sia come riferimento araldico al Capo dèllo Stato, non è consentito.
Si precisa che la Medaglia di rappresentanza del Capo dello Stato è conferita
aIl'irúziativa e non può essere trasmessa a terzi saivo esplicita e formale
autorizzazione di questa Sede da richiedersi con congruo anticipo sulla data
dell'evento e fornendo esaurienti dati anagrafici e biografici sul destinatario
del beneficio.
Si ricorda, inoltre, che la sopraindicata formula è da riferirsi esclusivamente
all'evento per il quale è stato concesso il riconoscimento presidenzíale e che
I'autortzzazione a fregiarsene cessa di validità al termine di quello; di
conseguenza, tale menzione non potrà successivamente comparire su
materiali a stampa o diffusi attraverso le reti di telecomunicazione ("r.
internet) se non in riferimento storico alla specifica iniziativa o, nel caso di
manifestazioni a carattere periodico o ripetute nel tempo, alla particolare
edizione insignita.

Ado buon ne, si che il to della Meda
te
a

residenziale <<Alto Patronato>> o << o>,

iletla Renubblica.


