COMUNE DI TORANO CASTELLO
(PROVINCIA DI COSENZA)
Via G. Marconi, 124 – 87010 Tel. 0984-504323 e Fax 0984-504875
segreteria@comune.toranocastello.cs.it
www.comune.toranocastello.cs.it

PROT. N. 4032
AVVISO
L'Amministrazione Comunale di Torano Castello (CS) rende noto, mediante il presente
avviso, in esecuzione della deliberazione della deliberazione di G.M. n. 33 del 27.05.2011,
intende individuare soggetti interessati a contribuire mediante sponsorizzazione alla
realizzazione della manifestazione culturale Ri*Scopriamo il Borgo, che si terrà a Torano
Castello il 10 – 11 agosto 2011, istituita con deliberazione di G.M. n. 33 del 27.05.2011.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare richiesta di partecipazione alla sponsorizzazione soggetti privati e pubblici
quali enti, imprese, società, consorzi, associazioni, dotati di capacità di contrarre con la
Pubblica Amministrazione, che intendano promuovere la propria immagine attraverso il
partnernariato con l'Amministrazione Comunale di Torano Castello.
PRESTAZIONI DELLE PARTI
Il progetto di sponsorizzazione prevede:
- 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
- Lo sponsor dovrà corrispondere la somma di € 300,00 da versare in unica soluzione
entro giorni 15 dalla comunicazione di accoglimento della richiesta di sponsorizzazione.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione avviene mediante apposita istanza, nella quale devono essere dichiarati i
seguenti elementi:
- i dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale, dell'offerente, se persona fisica; la ragione
sociale, la sede legale, la partita Iva, i dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale, del legale
rappresentante e di eventuali altri soggetti titolari di poteri rappresentanza, se persona
giuridica, associazione, ecc;
- le forme di comunicazione, pubblicità e pubbliche relazioni richieste dallo sponsor;
- l'inesistenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di
ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità
contrattuale;
- l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari, se l'offerente è persona giuridica;
- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- l'importo offerto a titolo di sponsorizzazione.
Le istanze di sponsorizzazione, in busta chiusa controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura,
con l'indicazione del nome del mittente e della dicitura "CONTIENE OFFERTA DI
SPONSORIZZAZIONE", indirizzate a Comune di Torano Castello – Ufficio Segreteria - Via
G. Marconi,122 – 87010 Torano Castello (CS), dovranno pervenire entro il giorno
29.06.2011.

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le proposte saranno esaminate, per l'ammissibilità in ordine al possesso dei requisiti, dal
Responsabile del Servizio.
È prevista l'esclusione delle richieste di sponsorizzazione aventi ad oggetto propaganda
politica, sindacale, filosofica e religiosa, nonché pubblicità diretta o collegata alla produzione o
distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale e armi,
nonché delle proposte che provengano da soggetti che nell'esercizio delle proprie attività non
rispettino i principi posti a tutela dei diritti umani fondamentali e dei diritti previsti dalle
legislazioni internazionali e nazionali vigenti, con riferimento soprattutto alle materie dei
diritti dei lavoratori, dei consumatori e alla protezione dell'ambiente.
NORME FINALI
Responsabile del procedimento è il Sig. Guido Cariati.
Presso l’Ufficio di Segreteria potranno essere chiesti chiarimenti e informazioni, tel
0984/504007 – fax 0984-504875 Mail: segreteria@comune.toranocastello.cs.it
Il presente avviso e il modello di domanda saranno resi pubblici mediante affissione all'Albo
Pretorio telematico per giorni 15 a partire dal 14.06.2011 e saranno altresì disponibili in forma
cartacea presso l’Ufficio di Segreteria.
Il presente avviso non ha natura vincolante per l'Amministrazione Comunale ma è destinato a
verificare la disponibilità di operatori a sponsorizzare l'iniziativa.
Gli sponsors si impegnano a versare al Comune di Torano Castello, in un’unica soluzione,
entro 10 giorni dalla comunicazione di ammissibilità che sarà effettuata a mezzo fax o mail, la
somma di sponsorizzazione mediante versamento sul C/C n. 12632899 intestato al Comune di
Torano Castello Servizio di Tesoreria, pena la rescissione del contratto di sponsorizzazione
con facoltà del Comune di richiedere il 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.

Torano Castello, lì 14.06.2011
Il

Responsabile

dell’Area
Amministrativa
(sig. Guido CARIATI)

Al Comune di Torano Castello
Via G. Marconi 122-124
87010 Torano Castello (CS)
ISTANZA DI SPONSORIZAZIONE
Il

sottoscritto

……………………………………………………………………………

nato

a

…………………………………............... C.F. ……………………………………………..... in qualità di
-

persona fisica

-

legale rappresentante della ditta /società /ente /consorzio/ cooperativa/ associazione /
ente………………………………………..

con

sede

in

……………………………

via

………………. C.F. …………………………. P.IVA ………………………………….

CHIEDE
Di essere ammesso come sponsor per contribuire alla realizzazione della manifestazione culturale
Ri*Scopriamo il Borgo, che si terrà a Torano Castello il 10 – 11 agosto 2011
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi
dell’art. 76 del T.U. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli
atti
DICHIARA
In caso di impresa:
-

-

-

-

-

-

-

che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di ………………… n. di
iscrizione ………………………… data iscrizione …………...………………………. forma giuridica
………………………………….
che non esistono condanne o misure che comportino la perdita o la sospensione della capacità di
contrarre con la Pubblica Amministrazione a proprio carico e, nel caso di società, associazioni o enti, a
carico degli amministratori muniti di rappresentanza
che ai fini del punto precedente, i nominativi delle persone abilitate a rappresentare ed impegnare
l’impresa (soci amministratori accomandatari in casi di società di persone; amministratori in caso di
società di capitali), l’associazione o l’ente ed i poteri loro conferiti sono i seguenti:
che non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per la dichiarazione dello stato di fallimento,
liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata né sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di uno dei predetti stati né di alcuna situazione equivalente;
che non sussistono impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
di aver preso visione e di avere completa conoscenza dell’avviso per la ricerca di sponsor e di accettare,
senza riserva alcuna, le condizioni e clausole contenute con particolare riferimento all’impegno di non
proporre sponsorizzazioni riguardanti propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa,
pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale
pornografico, messaggi offensivi, espressioni di fanatismo, razzismo, odio e minaccia;
di obbligarsi, in caso di approvazione della presente proposta a corrispondere al Comune di Torano
Castello la somma di € 300,00 a titolo di sponsorizzazione, nelle modalità e nei tempi fissati all’avviso in
oggetto;
a rendere disponibile l’oggetto da pubblicizzare nelle modalità che saranno rese note dall’Ente.

ESPRIME
Il consenso al trattamento da parte del Comune di Torano Castello dei dai personali e/o sensibili
dichiarati, con l’intesa che gli stessi siano trattati dal Comune medesimo in base agli obblighi previsti
dalla normativa comunitaria, dalla legge, dai regolamenti e negli altri casi contemplati dal D.Lgs. n.
169/2003, per i soli fini ed adempimenti connessi alla procedura

DICHIARA ALTRESI’
Di essere informato che ai sensi del D.L.gs. n.196/2003 e smi, i dati forniti e raccolti in occasione del
presente procedimento saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità connesse alla
sponsorizzazione
INDICA
Il seguente recapito al quale far pervenire tutte le comunicazioni relative al presente procedimento:
Nome/Ragione sociale …………………. Via ………………… comune…………………………… cap
…………………. Tel…………………. fax……………………….. e-mail …………………………………

Data, ………………………………
Firma leggibile e per esteso
………………………….………

Si allega (obbligatorio) : copia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

