LO STEMMA ARALDICO E IL SUO UTILIZZO
La Provincia di Siena ha come suo segno distintivo lo Stemma, concessole con Regio
Decreto del 9 Marzo 1891 e così descritto nello Statuto Provinciale art. 2 comma 2
“sullo scudo in forma sannita, di rosso al leone d’argento, ornato d’oro, sormontato
da una corona, formato da un cerchio d’oro gemellato con le curvature lisce ai
margini racchiudente due rami: uno d’alloro ed uno di quercia al naturale uscenti
dalla corona decussati e ridecussati all’infuori”
Lo stemma araldico va utilizzato unicamente per i provvedimenti istituzionali, quali ad esempio
decisioni e deliberazioni degli organi politici. Le caratteristiche fondamentali dello stemma non
possono subire alcuna modifica o variazione.

IL LOGO E IL SUO UTILIZZO

La Provincia di Siena si è dotata di un’immagine coordinata e ha predisposto il logotipo al fine di permettere
l’immediata identificazione delle attività svolte, delle manifestazioni/eventi organizzati e dei servizi offerti
garantendo un'immagine univoca all’ente.
Il logotipo è un simbolo visivo che funziona da strumento di comunicazione permettendo la diffusione
dell’identità della Provincia di Siena e dei suoi valori, rappresentandoli in maniera inalterabile, coerente e
vigilata. Il ricorso ad un’immagine coordinata ha come principale obiettivo quello di fornire regole per il
corretto utilizzo dello stemma araldico e del logotipo, garantendo una razionalizzazione del loro impiego da
parte di singoli soggetti, oltre a fornire un’immagine univoca e riconoscibile all’ente.
Il logotipo è una rappresentazione visiva che identifica in maniera univoca la Provincia di Siena:
non può essere utilizzato senza aver prima ottenuto una specifica autorizzazione da parte
dell'amministrazione provinciale.

IL LOGO E IL PATROCINIO
Nel caso in cui, a un soggetto, sia concesso il patrocinio, questo dovrà utilizzare il logo sotto riportato:
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Il logotipo non può essere accompagnato da nessuna dicitura o scritta, fatta eccezione per la
dicitura presente nel logotipo, "Con il patrocinio di", al fine di rendere meglio riconoscibile il
ruolo assunto dalla Provincia.
Il mancato rispetto delle norme suddette relative alle modalità di utilizzo del logotipo da parte di terzi
comporta la revoca immediata dell'autorizzazione all'uso, fatto salvo il diritto da parte dell'Ente al
risarcimento del danno di immagine.
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