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Avviso
Avviso nr. 3/2020

SPONSORIZZAZIONE PER STAMPA INFORMATORE COMUNALE
Avviso pubblicato ai sensi dell’art. 32, 1° comma della Legge 18 giugno 2009 n. 69.
Con il presente avviso si intende promuovere la stampa dell’informatore comunale ai fini della sua
divulgazione ai cittadini residenti nel Comune di Lozza.
La sponsorizzazione nello specifico è finalizzata al finanziamento della stampa dell’informatore
comunale.
Il soggetto sponsorizzante (sponsor) godrà del vantaggio indubbio di un’ampia platea di destinatari
del messaggio pubblicitario;
Le offerte di sponsorizzazione saranno valutate discrezionalmente dall’Amministrazione Comunale
ai fini dell’ammissibilità dell’iniziativa, previo parere della Giunta.
In presenza di più offerte di sponsorizzazione, l’Amministrazione comunale deciderà con
discrezionalità ai fini dell’affidamento del contratto di sponsorizzazione, ivi compresa l’ipotesi di
assegnazione a più soggetti, salva l’accettazione dei medesimi.
In tal caso, l’Amministrazione procederà ad una comparazione delle offerte dei candidati sponsor ,
scegliendo quello che offre il finanziamento maggiore.
Il rapporto di sponsorizzazione sarà perfezionato mediante la stipula di un contratto nella forma
della scrittura privata, da registrarsi solo in caso d’uso.
Lo sponsor si impegna al versamento del relativo importo nei termini stabiliti dal contratto e con le
modalità in esso previste.
L’offerta deve contenere la chiara manifestazione della volontà di sponsorizzare l’iniziativa indicata
nell’Avviso, specificando l’ammontare dell’importo che lo sponsor si impegna a versare a favore
dell’Amministrazione, esclusa Iva di legge.
Le offerte di sponsorizzazione dovranno essere presentate spedite all’indirizzo di posta
elettronica : segreteria@comune.lozza.va.it

Si allega fac simile di offerta di sponsorizzazione.
Lozza,
IL SINDACO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Giuseppe Licata

All.to: Offerta di sponsorizzazione

…
.

Offerta di sponsorizzazione
A seguito dell’Avviso pubblico avente ad oggetto:” Sponsorizzazione stampa informatore
comunale” approvato con Delibera G.C. n. 21 del 03.07.2020
il sottoscritto………………………………………………………………….,
in qualità di legale rappresentante della ditta ………………………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………
con sede in …………………………………………
intende manifestare la volontà di sponsorizzare l’attività inerente la stampa dell’Informatore
comunale mediante versamento della somma pari a € …………………………
(euro…………….…………….) esclusa Iva di legge, se dovuta.

A tal fine chiede che la propria immagine venga pubblicizzata nel seguente modo:
STAMPA E INDICAZIONE DELLO SPONSOR NELL’ULTIMA PAGINA DELL’ ”INFORMATORE
COMUNALE”

Distinti saluti

FIRMA
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