COMUNE DI PATRICA
Via Plebiscito, 1 -03010 PATRICA - FR –
tel. 0775/807825 – 0775/807826 fax 0775/22 20 22
Cod. Fiscale 00 283 070 605

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA SPONSORIZZAZIONE DI INIZIATIVE
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
PER LA FESTA PATRONALE DI SAN ROCCO
Si rende noto che è indetto un pubblico avviso finalizzato alla ricerca di sponsor per la
programmazione e realizzazione delle festività comunali in onore di San Rocco; l’avviso è rivolto a
tutti i soggetti (imprese, associazioni, ditte individuali ecc…) interessati.
Ai fini del contenimento della spesa pubblica si intende offrire a soggetti pubblici e privati (operatori
turistici, albergatori, ristoratori, produttori locali, società commerciali ecc.) la possibilità di
propagandare il proprio nome e il proprio marchio grazie all’utilizzazione di un apposito spazio
pubblicitario su tutto il materiale promozionale relativo agli eventi che saranno realizzati dal
Comune di Patrica.
Gli interessati a sponsorizzare l’iniziativa sono invitati a far pervenire al Comune di Patrica alla mail
segreteriasindaco@comune.patrica.fr.it entro il 30 giugno 2022.
1) la domanda di adesione, redatta sulla base del fac-simile allegato al presente avviso
debitamente compilata e firmata 2) copia del pagamento della cifra pari al valore della
sponsorizzazione 3) il logo/marchio in formato digitale che si intende far apporre dal
Comune di Patrica.
L’importo della sponsorizzazione è libero ma superiore a € 100,00 (euro cento) e sarà da trasmettere
per mezzo di bonifico bancario, per tramite Banca Popolare del Frusinate (Tesoreria Comunale) sul
C/C Bancario - IBAN IT 12 C 05297 14800 T21000000114.
Il Comune di Patrica si impegnerà alla collocazione del marchio/nome aziendale sulle pubblicazioni,
sui cartelloni e sul materiale informativo di qualsiasi genere utilizzato dall’Ente in occasione degli
eventi sponsorizzati.
Le sponsorizzazioni si concretizzeranno mediante trattativa privata con contratto stipulato per
mezzo di corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 17 del Regio Decreto 18
novembre 1923, n. 2440, quarto capoverso.
Diversamente, gli interessati possono assumere l’impegno di realizzare o finanziare direttamente la
spesa relativa alla iniziativa di che trattasi.
Alla sponsorizzazione sono applicabili i benefici fiscali previsti dalle normative vigenti. Ai fini I.V.A.,
il Comune è tenuto ad assolvere gli obblighi fiscali connessi a quanto previsto dalla normativa con
emissione di regolare fattura a fronte del contributo, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.
Cordiali saluti.

Il Sindaco Lucio Fiordalisio
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Modulo di richiesta
Al Sindaco del Comune di Patrica

OGGETTO: Avviso per sponsorizzazioni degli eventi legati alle festività in onore di San Rocco.

A

seguito

dell’avviso

pubblico

per

____________________________,

in

la

sponsorizzazione
qualità

di

di

legale

iniziative, il

sottoscritto

rappresentante

della

ditta_______________________________ con sede in___________________________ con la
presente

intende

manifestare

la

volontà

di

sponsorizzare

per

€

___________________(euro__________________) iva compresa, le iniziative da realizzarsi per
l’estata 2022/Festeggiamenti in onore di San Rocco o in alternativa intende realizzare, a proprie
spese,

la

seguente

opera,

intervento

o

attività__________________________________________________________
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono motivi di esclusione dal potere di
contrarre con la pubblica amministrazione previsti dall'art.80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
RICHIEDE
che la propria immagine/logo/marchio vengano apposti sulle pubblicazioni, materiale divulgativo,
sui cartelloni, sul materiale informativo, sui social e siti istituzionali, utilizzati dall’Ente in occasione
degli eventi sponsorizzati.

Distinti saluti.
Firma
Allegare
-

copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità

-

copia attestato avvenuto pagamento quota di sponsorizzazione

______________________

