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Prot. n 24555 del 26.07.2022 

 

AVVISO PUBBLICO  

PER LA RICERCA DI SPONSOR PER INIZIATIVE, EVENTI E MANIFESTAZIONI PER IL 
PERIODO COMPRESO  TRA IL  1 AGOSTO 2022  AL 31 DICEMBRE 2023 

 

Visto il vigente Regolamento Comunale per le sponsorizzazioni, approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 3 del 31/08/2008 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 22.7.2022 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 iniziative, eventi e manifestazioni di promozione turistica per l’anno 
per il periodo compreso tra  il agosto 2022 al  31 dicembre 2023 

RICERCA 

      Sponsor per pubblicizzare le iniziative, eventi e manifestazioni di promozione turistica da tenersi 
nella città di Agropoli nel periodo compreso tra 1 agosto 2022 al 31 dicembre 2023.  

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 sull’apposita modulistica allegata al presente avviso. Le 
proposte dovranno pervenire a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it o in 
forma cartacea presso l'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Agropoli sito in Piazza della 
Repubblica, 3- 84043.  
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Nell'oggetto della comunicazione dovrà essere indicata la dicitura: “SPONSOR PER INIZIATIVE, 
EVENTI E MANIFESTAZIONI IL PERIODO COMPRESO TRA IL 1 AGOSTO 2022  AL 31 
DICEMBRE 2023  

 
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 bonifico bancario intestato al Comune di Agropoli, IBAN 
IT53F0706676020000000402995 entro 10 giorni dalla stipula del contratto di sponsorizzazione, a 
pena di decadenza del diritto di precedenza. 
 Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e del GDPR n. 679/2016, si informa che i dati personali 
forniti dagli interessati saranno raccolti dal Servizio Cultura del Comune di Agropoli per la finalità 
di gestione della presente procedura 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 presente Avviso viene pubblicato sull’Albo Pretorio online e sul sito del Comune di Agropoli 
www.comune.agropoli.sa.it. Il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Responsabile 
Funzionario Responsabile del Settore Turismo, Promozione Eventi, Cultura e Sport. Per 
informazioni e/o chiarimenti di natura amministrativa, contattare l'Ufficio Turismo all 'indirizzo e-
mail: turismo@comune.agropoli.sa.it 
 

IL RESPONSABILE  

F.to  GIUSEPPE CAPOZZOLO 

                                                          Firma autografata omessa ai sensi dell’art. 3del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39 
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ALLEGATO 
 
 
 

Spett.le Ufficio Turismo, promozione eventi, cultura e sport 
 del Comune di Agropoli  

Piazza Della Repubblica n. 3 84043 Agropoli (Sa)  
 

OGGETTO: avviso pubblico per la ricerca di sponsor per iniziative, eventi e manifestazioni di 
promozione turistica da tenersi nella città di Agropoli nel periodo compreso tra il 1 agosto 2022 al 31 
dicembre 2023  - Offerta di Sponsorizzazione.  

Io sottoscritto _________________________________nato_______________________ ( _____ ) 
il__________________residente____________________________________a________________vi
a_______________________________________in qualità di (Legale rappresentante/delegato/…) 
__________________________________________________della 
Ditta/società/associazione___________________________________________________________a
vente sede in ______________________________ via 
______________________________________________ P.I. ____________________________ 
C.F.________________________________ tel. _________________________________________  

DICHIARO 

L’interesse della ditta/società di cui sopra, da me rappresentata, a sponsorizzare  

L’iniziatiaziva/evento/manifestazione_________________________________________________ 

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 
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Di conoscere ed accettare i termini del Pubblico Avviso per la ricerca di soggetti sponsorizzatori 
delle iniziative, eventi e manifestazioni di promozione turistica per l’anno 2022/2023 
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, l'inesistenza delle 

condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016 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)  

 

Allega alla presente dichiarazione copia fotostatica non autenticata del documento di identità valido 

 
 
 
Luogo e data ____________________                            Timbro e firma _____________________ 

 


