AL DIRIGENTE
AREA STAFF SEGRETARIO GENERALE
Via Nazionale, 5
00038 – Valmontone (Rm)
mail: protocollo@cert.comune.valmontone.rm.it

DOMANDA DI SPONSORIZZAZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DI UN MARCATINO DI NATALE AL CENTRO
STORICO DI VALMONTONE (25 novembre 2019 – 06 gennaio 2020)
Il sottoscritto ____________________________________ in qualità di legale rappresentante/
procuratore/delegato

della

Società/Ente/Istituzione___________________________________

________________________________________________________________________________
Indirizzo__________________________________CAP_________Città._____________________
Tel._________________Fax______________________e.mail______________________________
P.IVA_____________________________ C.F___________________________________________
avanza formale offerta di sponsorizzazione per l'evento in oggetto proponendo una:
(scegliere una delle seguenti opzioni: sponsorizzazione finanziaria, tecnica o mista e compilare gli
spazi relativi)
□ Sponsorizzazione finanziaria
-

il corrispettivo in denaro che intende offrire a titolo di sponsorizzazione finanziaria è pari ad €
________________(in lettere _________________________________________) IVA inclusa;

□ Sponsorizzazione tecnica
-

il valore di tale prestazione di beni è pari ad € _________________________________ (in cifre
e in lettere) IVA esclusa e consiste in: (indicare in cosa consiste la prestazione tecnica)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

□ Sponsorizzazione mista (finanziaria + tecnica)
-

il corrispettivo in denaro che intende offrire a titolo di sponsorizzazione finanziaria è pari ad
€ _______________________________________________ (in cifre e in lettere) IVA esclusa;

-

il valore della sponsorizzazione tecnica è di € __________________________________(in
cifre e in lettere) e consiste in (dettagliare le varie voci di spesa):

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

In caso di sponsorizzazione finanziaria si impegna a versare l’importo sopraindicato sul
C.C. del Comune di Valmontone CODICE IBAN IT18K0510439480CC0070002850
indicando nella causale “Segui la Stella – Il borgo di Natale (25 novembre 2019 – 06 gennaio
2020)”.
In cambio dell’offerta di sponsorizzazione, il Comune di Valmontone garantisce in linea generale:
- l’abbinamento del logo/marchio/nome dello sponsor a tutti i materiali e/o gli strumenti di
comunicazione previsti dal progetto (ad esempio: manifesti, opuscoli, inserzioni pubblicitarie)
ovvero pubblicazione del logo/marchio /nome dello sponsor ad attività di comunicazione e/o
divulgazione del progetto concordati dallo sponsor;
- l’abbinamento sui chioschi natalizi del logo/marchio/nome dello sponsor a tutti i materiali e/o gli
strumenti di comunicazione previsti dal progetto (ad esempio: manifesti, opuscoli, inserzioni
pubblicitarie) ovvero pubblicazione del logo/marchio /nome dello sponsor ad attività di
comunicazione e/o divulgazione del progetto concordati dallo sponsor per tre anni;
- possibilità di presenza nella conferenza stampa.
Il sottoscritto dichiara sotto propria responsabilità:
- di non avere contenziosi in atto con l'Amministrazione;
- di non trovarsi in conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata oggetto della
sponsorizzazione o pubblicità;
- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con una PA di cui all'art. 38 del
D.lgs.vo 163/2006.
- l’assenza di pregiudizio o danno all'immagine dell'Amministrazione e dell'iniziativa;
- la inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale.
Il sottoscritto si impegna sin da ora, nel caso di accettazione delle sponsorizzazioni, ad assumere
tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle
relative autorizzazioni.
Valmontone ………………………….

IN FEDE
(timbro e firma)

Si allega copia di un documento di riconoscimento.

