
C O M U N E  D I  V E C C H I A N O
Provincia di Pisa

 

MODELLO DI DOMANDA SPONSORIZZAZIONEMODELLO DI DOMANDA SPONSORIZZAZIONEMODELLO DI DOMANDA SPONSORIZZAZIONEMODELLO DI DOMANDA SPONSORIZZAZIONE    

ESTATE  VECCHIANESE  2016ESTATE  VECCHIANESE  2016ESTATE  VECCHIANESE  2016ESTATE  VECCHIANESE  2016 

 

Al Comune di VECCHIANO 

 Via G.B. Barsuglia, n. 182 

VECCHIANO 

 

OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO: Sponsorizzazione Estate Vecchianese 2016. Presentazione dell’offerta 

 

Il sottoscritto______________________________,nato a__________________________(____) 

il_____________________residente a _________________________________________ (____) 

via/piazza/largo/...) _______________________________________________________________ 

in qualità di (legale rappresentante/delegato/... ) ________________________________________ 

della ditta/società/associazione avente sede in ____________________________________ (____) 

(via/piazza/largo/...)_______________________PARTITA IVA:___________________________ 

C.F._________________________Tel.:__________________Cell._________________________ 

email:__________________________________________________________________________ 

DICHIARODICHIARODICHIARODICHIARO    

L'interesse della ditta/società/ente/associazione di cui sopra, da me rappresentata, a:   

□   □   □   □   Proposta  n. 1: Proposta  n. 1: Proposta  n. 1: Proposta  n. 1: Sponsorizzare l’intera  manifestazione e il  concerto di Teresa De Sio “Incontro Sponsorizzare l’intera  manifestazione e il  concerto di Teresa De Sio “Incontro Sponsorizzare l’intera  manifestazione e il  concerto di Teresa De Sio “Incontro Sponsorizzare l’intera  manifestazione e il  concerto di Teresa De Sio “Incontro 

Spettacolo con Teresa De Sio”. A cura della Fondazione GSpettacolo con Teresa De Sio”. A cura della Fondazione GSpettacolo con Teresa De Sio”. A cura della Fondazione GSpettacolo con Teresa De Sio”. A cura della Fondazione Giorgio Gaber iorgio Gaber iorgio Gaber iorgio Gaber     (possibilità 

     di dare visibilità, durante lo spettacolo al marchio aziendale; posti riservati in prima fila durante 

     il concerto; ringraziamenti ufficiali a fine serata; diffusione del marchio aziendale su manifesti; 

   banner sul pieghevole della manifestazione; inserimento sul sito web del Comune e  

         nella pagina Facebook dedicata all'Estate Vecchianese; menzione comunicati realizzati dal Comune 

 su testate locali) 

Per un importo pari ad € _________________  IVA ESCLUSA 

 



□  □  □  □  PPPProposta  n. 2: roposta  n. 2: roposta  n. 2: roposta  n. 2: Sponsorizzare l'intera  manifestazione Sponsorizzare l'intera  manifestazione Sponsorizzare l'intera  manifestazione Sponsorizzare l'intera  manifestazione  (diffusione del marchio aziendale su 

    manifesti; banner sul pieghevole della manifestazione; inserimento sul sito web del Comune e  

       nella pagina Facebook dedicata all'Estate Vecchianese;  menzione comunicati realizzati dal Comune 

 su testate locali) 

Per un importo pari ad € __________________  IVA ESCLUSA 

 

□  □  □  □  Proposta n. 3: Proposta n. 3: Proposta n. 3: Proposta n. 3: Sponsorizzare l'intera manifestazione Sponsorizzare l'intera manifestazione Sponsorizzare l'intera manifestazione Sponsorizzare l'intera manifestazione (diffusione del marchio aziendale con 

 banner sul pieghevole della manifestazione) 

Per un importo pari ad € _______________ IVA ESCLUSA 

 

□  □  □  □  Proposta  n. 4: Proposta  n. 4: Proposta  n. 4: Proposta  n. 4: Fornitura di beni e servizi Fornitura di beni e servizi Fornitura di beni e servizi Fornitura di beni e servizi ----    es. allestimento spazi spettacoli, servizio luci, es. allestimento spazi spettacoli, servizio luci, es. allestimento spazi spettacoli, servizio luci, es. allestimento spazi spettacoli, servizio luci,     

                    audio, pulizia e riordino audio, pulizia e riordino audio, pulizia e riordino audio, pulizia e riordino (veicolazione del marchio/logo aziendale secondo modalità da concordare  

        con l'Ufficio Cultura; ringraziamenti e apposizioni del logo sul sito del Comune di Vecchiano) 

Per un importo pari ad €  _____________ IVA ESCLUSA 

 

□  □  □  □  Proposta  n. 5:  Proposta  n. 5:  Proposta  n. 5:  Proposta  n. 5:  Adozione e manutenzione aree  spettacoli Adozione e manutenzione aree  spettacoli Adozione e manutenzione aree  spettacoli Adozione e manutenzione aree  spettacoli  - disponibilità a garantire, per disponibilità a garantire, per disponibilità a garantire, per disponibilità a garantire, per     

                    tutta la durata della rassegna estiva, il decoro delle aree destinate agli spettacoli con particolare tutta la durata della rassegna estiva, il decoro delle aree destinate agli spettacoli con particolare tutta la durata della rassegna estiva, il decoro delle aree destinate agli spettacoli con particolare tutta la durata della rassegna estiva, il decoro delle aree destinate agli spettacoli con particolare 

riguardo alla manutenzione e allestimento dello Sriguardo alla manutenzione e allestimento dello Sriguardo alla manutenzione e allestimento dello Sriguardo alla manutenzione e allestimento dello Spaziopaziopaziopazio    

            Culturale “Antonio Tabucchi”Culturale “Antonio Tabucchi”Culturale “Antonio Tabucchi”Culturale “Antonio Tabucchi” (veicolazione del marchio/logo aziendale secondo modalità da  

       concordare  l'Ufficio Cultura; ringraziamenti e apposizioni del logo sul sito del Comune di 

 Vecchiano)    

         Per un importo pari ad € _______________IVA ESCLUSA 

 

□  □  □  □  Proposta  n. 6: Proposta  n. 6: Proposta  n. 6: Proposta  n. 6: Acquisto spazi di visibilità lungo il perimetro dello Spazio Culturale “AntonioAcquisto spazi di visibilità lungo il perimetro dello Spazio Culturale “AntonioAcquisto spazi di visibilità lungo il perimetro dello Spazio Culturale “AntonioAcquisto spazi di visibilità lungo il perimetro dello Spazio Culturale “Antonio    

            Tabucchi “Tabucchi “Tabucchi “Tabucchi “ (possibilità di affiggere, per tutta la durata della rassegna, degli striscioni pubblicitari 

       nel perimetro dello Spazio Culturale “Antonio Tabucchi”) 

Per un importo pari ad € ______________ IVA ESCLUSA 

 

□  □  □  □  Proposta  n. 7: Proposta  n. 7: Proposta  n. 7: Proposta  n. 7: Spazi  esposiSpazi  esposiSpazi  esposiSpazi  espositivi durante gli spettacoli  tivi durante gli spettacoli  tivi durante gli spettacoli  tivi durante gli spettacoli  (possibilità di esporre nello Spazio  

   Culturale “Antonio Tabucchi” in una serata, tra quelle in programma, da concordare con  

         l'Amministrazione Comunale) 

Per un importo pari ad € ______________ IVA ESCLUSA 
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DICHIARODICHIARODICHIARODICHIARO    INOLTREINOLTREINOLTREINOLTRE    

 

• Di conoscere ed accettare i termini dell’avviso pubblico per la ricerca di sponsor; 

• Di conoscere ed accettare i termini e le condizioni previsti dal regolamento comunale sulle 

sponsorizzazioni; 

• Di impegnarmi, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione e a fornire in 

tempi brevi i materiali necessari alla realizzazione della sponsorizzazione; 

• Di essere in possesso dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione e che quindi non 

sussistono nei propri confronti: 

1) le condizioni di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione 

considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale con una pubblica 

amministrazione; 

2) impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; 

3) procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese). 

 

Luogo _______________ data __________________ 
Timbro e FirmaTimbro e FirmaTimbro e FirmaTimbro e Firma    

    

    

                                                                             


