COMUNE DI TORANO CASTELLO
(PROVINCIA DI COSENZA)
Via G.Marconi, 124 – 87010 Tel. 0984-504007 e Fax 0984-504875
segreteria@comune.toranocastello.cs.it

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SOGGETTI SPONSOR PER MANIFESTAZIONE
CULTURALE “ Peperoncino Jazz Festival” - 3 agosto 2010 .

Il Comune di Torano Castello aderisce alla manifestazione itinerante denominata “Peperoncino jazz
Festival”che interesserà il Comune nella data del 3 agosto 2010.
Tale manifestazione, in relazione al Comune di Torano castello, si propone di promuovere il proprio
territorio e di valorizzare il centro storico, esportandone l'immagine al di fuori del circondario, consiste
in un evento culturale di qualità, che ben si sposa con i luoghi in cui verrà proposto.
L’Amministrazione Comunale di Torano Castello

è alla ricerca di soggetti sponsorizzatori della

manifestazione culturale dell'evento in oggetto mediante avviso pubblico.
La sponsorizzazione consiste nella possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione mediante i
quali l’Amministrazione offre, nell’ambito delle proprie iniziative, ad un terzo, che si obbliga a fornire a
titolo gratuito una predeterminata prestazione materiale o economica, la possibilità di pubblicizzare la
propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari.
Il presente avviso non ha natura vincolante per l’Amministrazione Comunale, ma è destinato a
verificare la disponibilità esistente da parte di soggetti privati rispetto al ruolo di sponsor sopra indicato.
Possono presentare offerta soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, ad esclusione di
associazioni di categoria, partiti politici, sindacati e comunque di tutti gli organismi ideologicamente
schierati. I loghi, i marchi ed i messaggi di ogni sponsor non possono comunque avere contenuti in
conflitto con l’attività amministrativa istituzionale dell’Ente.
A titolo di controprestazione l’Amministrazione Comunale si impegna a veicolare il nome e il segno
distintivo dello sponsor all’interno delle iniziative di seguito elencate con le seguenti modalità:
SERVIZI
Apposizione del logo aziendale sulla locandina di pubblicizzazione
dell'evento di Torano Castello - Inserimento logo aziendale sul
sito internet del Comune, nello spazio dedicato alle manifestazioni
culturali, con link diretto al proprio sito, per tutta la durata della
pubblicizzazione della manifestazione

in esclusiva

non in esclusiva
€ 200,00

La dimensione e la posizione dei loghi o marchi che saranno inseriti nel materiale informativo di cui
sopra saranno definiti dall’Amministrazione.
Le eventuali spese contrattuali sono a carico dello sponsor.

E’ facoltà dell’impresa effettuare anche un’offerta difforme dalle indicazioni fornite da questo Comune,
fatta salva la valutazione discrezionale da parte del Comune stesso.
L’offerta deve essere presentata in forma scritta, utilizzando l’allegato schema di domanda e
indicare il servizio o l’attività che si intende sponsorizzare.
Per l’Amministrazione, il contratto viene sottoscritto dal Responsabile Area Amministrativa Sig.
Guido Cariati.
Gli sponsors si impegnano a versare al Comune di Torano Castello, in un’unica soluzione, entro la data
del 05.07.2010, la somma di sponsorizzazione mediante versamento sul C/C n n. 12632899 intestato
al Comune di Torano Castello Servizio di Tesoreria, pena la rescissione del contratto di
sponsorizzazione con facoltà del Comune di richiedere i risarcimento per i danni subiti.
Ai sensi del D.Lgs. 30.03.2003, n.196 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Ufficio
Segreteria per la finalità di gestione del suddetto avviso e potranno essere trattati presso una banca dati
autorizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di sponsorizzazione, per le
finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
Si precisa che le erogazione liberali sono deducibili dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 5 del D.M.
02/10/2002 pubblicato nella G.U. 15/11/2002 n. 68, in attuazione dell’art. 100,comma 2, lettera m del
T.U.I.R.
Informazioni e chiarimenti:
Ufficio Amministrativo – Referente dott.ssa Clelia Gallo – tel 0984/504007 – fax 0984-504875
Mail: segreteria@comune.toranocastello.cs.it
Torano Castello, lì 16/06/2010
Il

Responsabile

dell’Area
Amministrativa
F.to (sig. Guido CARIATI)

