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Oggetto della lettera

Egregio signor, gentile signora Nome Cognome,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque
laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto
beatae vitae dicta sunt explicabo.
Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia
consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.
Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit,
sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam
quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis
suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur?

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae
consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?

Distinti saluti
Nome Cognome
Titolo/Funzione all’USI
ev. unità organizzativa

da
tel

fax
e-mail

web
data

+
+

Indirizzo e testo lettera:
Arial regular
corpo: 10 pt
interlinea: 12 pt
Oggetto: Arial bold
corpo: 10 pt
interlinea: 12 pt

Carta intestata

Campo identificativo 
del mittente
USI + Acronimo
Es.:
USI, IRE

Se non esiste l’acronimo,
viene riportato il nome
dell’unità organizzativa
per esteso.

Es.:
USI, Servizio giuridico

La lista di riferimento per
acronomi e nomi è
disponibile su
www.desk.usi.ch/it/
corporate-design 
nella sezione 
“Denominazioni”.

Intestazione
- Università
- Università + Facoltà
- Università + Istituto

Tutte le altre unità
organizzative vengono
specificate testualmente
nel campo identificativo
del mittente o nella firma.

Spazi:
dopo l’oggetto
2 righe
tra paragrafi
1 riga

Il testo della lettera
è composto a bandiera
evitando la sillabazione.
Per lettere più lunge
il testo continua
sul foglio seguilettera.
Stampa in nero.

www.desk.usi.ch/it/corporate-design


Seguilettera Formato: A4
Stampa digitale: nero

Spessore dei filetti:
0.3 pt




