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Prot 29302 lì 1/10/2010 

SERVIZIO TURISMO 
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO 
Visto il vigente Regolamento Comunale per le sponsorizzazioni, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.3 del 31/1/2008;  
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.290 del 16/9/2010 con la quale l’Amministrazione Comunale 
di Agropoli intende individuare soggetti privati (Sponsor) cui offrire la possibilità di promuovere l’immagine 
della propria Azienda in tutti gli spazi promozionali previsti per le manifestazioni natalizie e di fine anno 
2010;  

R I C E R C A 
Sponsor per pubblicizzare le manifestazioni “Spettacoli Natalizi e di Capodanno” da tenersi nella città di 
Agropoli nel periodo compreso tra l’8 dicembre 2010 ed il 6 gennaio 2011.  
La veicolazione dell’immagine dello sponsor sarà garantita dall’Amministrazione Comunale attraverso 
locandine distribuite sul territorio comunale , depliant, manifesti e sito istituzionale del Comune.  
Allo sponsor si chiede un contributo economico o fornitura di materiale e/o servizi che saranno  utilizzati 
dall’Amministrazione Comunale per la realizzazione e qualificazione delle suddette manifestazioni natalizie. 
Ai fini fiscali si applicano le espresse previsioni in materia contenuti nell’art. 10 del Regolamento Comunale 
per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni. 
- Scopo della sponsorizzazione: realizzazione di maggiori economie di bilancio;  
- Vantaggi per lo sponsor: deducibilità dei costi connessi alla sponsorizzazione; diritto ad una forma di 

pubblicità non esclusiva.  
- Tipo di contratto: contratto di sponsorizzazione;  
La sponsorizzazione dà diritto all’inserimento del logo nella pubblicità  
L’offerta dovrà pervenire al Comune entro le ore 12,00 del 20 ottobre 2010 sull’apposita modulistica allegata 
al presente avviso. Nel caso di presentazione di più offerte, in numero superiore alle effettive disponibilità 
di spazi, si terrà conto dell’ordine temporale di presentazione delle domande e dell’importo della 
sponsorizzazione.  
L’offerta deve essere presentata in forma scritta con l’impegno di fornire: 
- l’immagine, il logo, ragione sociale, ecc. che si intendono pubblicizzare nei seguenti formati : 

1. per il WEB: Immagine statica in formato “jpg”; risoluzione video 72 – 96 ppi; 32 bit di risoluzione 
colore; dimensioni immagine 300x150 pixel 

2. per i depliant: formato “pdf” media risoluzione 100 – 200 ppi dimensioni 10x5 cm; 
3. per stampa grandi dimensioni: formato “pdf” alta risoluzione 300 ppi; dimensioni 20x10 cm, 

- Modelli comunicazionali da riportare nei veicoli promozionali (slogan – messaggi ecc.) 
- il corrispettivo della sponsorizzazione.  
Il Comune di Agropoli affiderà la sponsorizzazione con criteri totalmente discrezionali, riservandosi anche la 
facoltà di non procedere all’aggiudicazione. 
La quota della sponsorizzazione dovrà essere versata alla Tesoreria Comunale a mezzo c/c postale entro 10 
giorni dalla stipula del contratto di sponsorizzazione, a pena di decadenza del diritto di precedenza.  
Trattamento dei dati personali. 
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dal Servizio 
Turismo del Comune di Agropoli per la finalità di gestione del concorso e potranno essere trattati presso una 
banca dati autorizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto sponsorizzazione, per 
le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena 
l’esclusione dal concorso. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle 
Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate all’assegnazione in oggetto. 
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione 
delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali. 
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Turismo del Comune.  
Il presente bando e il modelli per la domanda sono pubblicati anche sul sito internet del Comune 
www.comune.agropoli.sa.gov.it 

Il funzionario 
Margherita Feniello



 
 
 
 
 

 
 

 
 

Spett.le Ufficio Turismo 
del Comune di Agropoli 
Piazza Della Repubblica n. 3 
84043 Agropoli (Sa) 

 
 
OGGETTO: Manifestazioni natalizie e di fine anno 2010 da tenersi nel periodo compreso tra l’8 dicembre 
2010 ed il 6 gennaio 2011. – Offerta di Sponsorizzazione. 
 
 
 
Io sottoscritto _________________________________ nato a ________________________________ ( _____ ) 

il ____________  residente a ________________________ via _______________________________________  

in qualità di (Legale rappresentante/delegato/…) __________________________________________________  

della Ditta/società/associazione ________________________________________________________________  

avente sede in ______________________________ via ______________________________________________  

P.I. ____________________________  C.F.________________________________ tel. ____________________  

 
DICHIARO 

L’interesse della ditta/società di cui sopra, da me rappresentata, a sponsorizzare le manifestazioni di cui 
all’oggetto 
A tal fine sono disponibile: 

---- ad offrire una sponsorizzazione pari ad € _____________________________________________  + IVA 20% 

---- ad offrire i seguenti materiali e/o servizi ______________________________________________________  

---- pari ad € ___________________________  + IVA 20% 

 
DICHIARO INOLTRE 

- Di conoscere ed accettare i termini del Pubblico Avviso per la ricerca di soggetti sponsorizzatori delle 
manifestazioni natalizie di fine anno 2010 dell’Amministrazione Comunale di Agropoli; 

- di conoscere ed accettare i termini del Regolamento per la disciplina e gestione delle sponsorizzazioni: 

- di impegnarmi, in caso di accettazione da parte dell’Amministrazione Comunale di Agropoli dell’offerta 
presentata, a formalizzare l’accettazione della sponsorizzazione come in avviso indicato ed a fornire in 
tempi rapidi i materiali necessari alla realizzazione della sponsorizzazione (logo ed eventuale testo 
correlato in forma digitale) 

 
DICHIARO ALTRESI’  

Di essere in possesso dei requisiti per contrattare con la pubblica Amministrazione e quindi: 

- l’inesistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica amministrazione, 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; 

- l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; 

- l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo per le imprese)  
 
 
 
Luogo e data ____________________ 

Timbro e firma 

 
 

_____________________ 


