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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
SEGRETARIATO GENERALE
_________________________________________
DIVISIONE III

Promozione della cultura e della informazione ambientale,
relazioni con le associazioni ambientaliste, studi e ricerche

Al legale rappresentante
dell’Associazione E.R.A.
European Radioamateurs Association
Via Sagittario n.8 - Palermo

eraeuropea@pec.it

OGGETTO:

E.R.A. European Radioamateurs Association – Accoglimento dell’istanza di
riconoscimento delle finalità di protezione ambientale ai sensi dell’art. 13 della
Legge 8 luglio 1986 n. 349 e ss.mm.ii. – Trasmissione provvedimento

Si trasmette copia del Decreto acquisito al protocollo “Decreti Ministro-Registrazione”
n.0000022 del 7 febbraio 2019, con il quale l’On. Sig. Ministro ha accolto l’istanza presentata da
codesta Associazione, volta al riconoscimento come associazione di protezione ambientale ai sensi
dell’art. 13 della Legge 8/7/1986 n. 349 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si rammenta che codesta Associazione è tenuta a comunicare, tempestivamente, allo
scrivente Ufficio ogni eventuale variazione dei propri contatti: sede legale e/o operativa, numero
telefonico, indirizzo e-mail e PEC.
Si specifica, inoltre, che tale riconoscimento consente alle Associazioni di poter utilizzare la
dicitura “Associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell’art.13 della L.349/86 con
DM n.….” sul proprio sito web, sulla pagine dei social media (ad esempio Facebook, Instagram,
Twitter, Linkedin), su brochure, locandine ed altre tipologie di pubblicazioni cartacee. Il suddetto
riconoscimento non implica, in alcun modo, l’autorizzazione all’utilizzo del logo istituzionale del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Tale utilizzo può avvenire
esclusivamente a seguito di apposita e specifica autorizzazione, in assenza della quale il Ministero
intraprenderà ogni idonea azione legale nei confronti di chiunque ne faccia uso senza esserne
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Si informa che è stata richiesta la pubblicazione, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del Decreto in parola e che lo stesso è pubblicato sul sito istituzionale del
Ministero al seguente link:
http://www.minambiente.it/pagina/decreti-ministeriali-emanati-ai-sensi-dellart13-legge-34986.

autorizzato. Per qualunque tipo di informazione sulle temporanee autorizzazioni all’utilizzo del
logo, si rimanda ai criteri generali pubblicati sul sito istituzionale del MATTM al seguente link:
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/vari/criteri_modalita_patrocinioMaT
TM_utilizzo_logo.pdf.

Distinti saluti

Il Dirigente
Avv. Pietro Cucumile, Ph.D.
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

