COMUNE DI MONTEFUSCO
PROVINCIA DI AVELLINO
Tel.0825.964003 *** Fax 0825.964643

Prot.n.2953
Del 26/07/2018

AVVISO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

RENDE NOTO
CHE il Comune di Montefusco con il presente avviso intende procedere alla ricerca di
sponsorizzazioni finanziarie per gli eventi da realizzare nel periodo estivo denominati :
Fiera di S.Egidio e Tommariello d’Oro.
I predetti eventi hanno lo scopo di promuovere i laboratori artigianali del tombolo, i prodotti
tipici locali, la conoscenza dei laboratori artigianali del tombolo e con la manifestazione
denominata il Tommariello d’Oro, omaggiare gli Irpini che si sono distinti per le loro attività
in Italia ed all’Estero, con l’assegnazione del Tommariello d’Oro simbolo della lavorazione
del tombolo, elemento importante della cultura artigianale locale del merletto .
SOGGETTO PROMOTORE
Il Comune di Montefusco assume il ruolo di sponsee mirando alla ricerca di offerte di
sponsorizzazione da parte degli operatori potenzialmente interessati con i quali a seguito della
scadenza del presente avviso saranno successivamente stipulati i contratti di sponsorizzazione.
OGGETTO DELLA SPONSORIZZAZIONE
Le offerte di sponsorizzazione hanno come oggetto le attività culturali e ricreative di cui sopra
SOGGETTO AI QUALI E’ RIVOLTO L’AVVISO
I soggetti (sponsor) ai quali è rivolto il presente avviso sono gli operatori economici, singoli
e associati, di cui all’art.45 D.Lgs. 50/2016 comprese associazioni, enti fondazioni,
cooperative, consorzi (anche temporanei) in possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art.80 D.lgs. n.50/2016 e privi di impedimenti a contrarre con la Pubblica
Amministrazione.
DURATA DELL’AVVISO
Il presente avviso resterà pubblicato fino al 13/08/2018 sulla homepage del sito istituzionale
ed all’Albo pretorio online fino al 13/08/2018.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le offerte devono pervenire entro le ore 11,00 del 13/08/2018 tramite invio al seguente
indirizzo di PEC anagrafe.montefusco@asmepec.it ovvero consegna a mano al protocollo
dell’Ente, riportando la dicitura: contributo di sponsorizzazione per gli eventi culturali e di

promozione dell’artigianato locale estate 2018 la proposta di sponsorizzazione deve essere
redatta in forma scritta , utilizzando il fac-simile allegato.
Alla domanda deve essere allegata la copia del documento di riconoscimento del
sottoscrittore in corso di validità.
IMPEGNI DELLO SPONSEE E DELLO SPONSOR
Ai soggetti individuati come sponsor, il Comune di Montefusco garantisce il ritorno di
immagine mediante la possibilità di veicolare il proprio logo/marchio/ragione sociale nelle
campagne di comunicazione relative agli eventi oggetto della sponsorizzazione .
I soggetti selezionati come sponsor hanno quale obbligo principale l’erogazione della somma
offerta da effettuarsi entro i cinque giorni successivi alla ricezione della comunicazione del
Comune dell’avvenuto finanziamento dalla parte della Regione Campania delle
manifestazioni di cui al presente avviso. In caso di mancato ottenimento del finanziamento
regionale lo sponsor è sollevato dall’obbligo di concedere la contribuzione finanziaria
mantenendo tuttavia la facoltà di confermare tale contribuzione affinché possa essere
utilizzata per altre manifestazioni culturali e ricreative organizzate dal Comune di
Montefusco nell’anno 2018.
A seguito del suddetto versamento si procederà alla stipula del relativo contratto di
sponsorizzazione .
In sede di formalizzazione del rapporto, lo sponsor è tenuto:
-a fornire la dichiarazione da parte del legale rappresentante relativa al possesso dei requisiti
di ordine generale di cui all’art.45 D.LGS. n.50/2016 e di assenza di cause ostative a contrarre
con la Pubblica Amministrazione, nonché di assenza di contenzioso con l’Amministrazione
comunale.
-ad accettare tutte le clausole contenute nel presente avviso.
- a fornire all’Amministrazione tramite supporto informatico il logo da inserire nella
campagna promozionale dell’evento suddetto;
-ad impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa
vigente in materia di sponsorizzazione.
-ad accettare l’accostamento del proprio logo a qualsiasi ulteriore logo di altro sponsor deciso
dall’Amministrazione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 D.Lgs.n.196/2003 s.m.i. si comunica che i dati forniti saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso e che gli stessi sono obbligatoriamente
richiesti per consentire il regolare svolgimento delle procedure di selezione.
La presentazione dell’offerta implica la conoscenza e accettazione da parte dello sponsor delle
modalità di trattamento, raccolta e comunicazione dei suddetti dati.

Il Responsabile del Servizio
F.to Avv.Massimiliano Mita

Allegato- A).
Al
Sig.Sindaco del Comune
di MONTEFUSCO
Oggetto: Sponsorizzazioni manifestazioni estive Fiera di S.Egidio e Tommariello d’Oro.
_l__ sottoscritt___________________________________, nato a ____________________
il __________________________ , in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta
_____________________________________________________________________
con sede legale
in______________________________________________________
via_______________________________________________n_____
partita Iva ______________________________________________
codice fiscale ___________________________________________
telef:____________________________ fax__________________________
e-mail________________________________________________________
Visto l’avviso del Comune di Montefusco in data_____________________ concernente la
sponsorizzazione di iniziative culturali/turistiche.
OFFRE
PER L’INIZIATIVA DI CUI ALL’OGGETTO
Un contributo di €.____________________ (euro____________________________)
oltre IVA, che si impegna a versare sul conto di tesoreria Comunale presso la Banca di
Credito Cooperativo di Flumeri, filiale di Montemiletto codice IBAN:IT63 P085 5375 9300
0800 0102 258.
__l__ sottoscrittt______________________________________ accetta tutte le condizioni
indicate nell’avviso del Comune di Montefusco in data ____________________e dichiara,
sotto la propria personale responsabilità:
a) L’inesistenza della incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione , di cui agli
artt.32 ter e seguenti del Codice Penale e di ogni altra situazione considerata dalla legge
pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale,
b) L’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo per le imprese).
Solo per le persone giuridiche
Le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) devono essere sottoscritte:
-dal titolare per le imprese individuali
-da tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza per le società di capitali.
MONTEFUSCO
Timbro

FIRMA

INFORMATIVA PRIVACY
Art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 codice in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei
dati personali forniti al settore amministrativo è finalizzato unicamente alla corretta
esecuzione dei compiti istituzionali nelle materie “iniziative culturali e ricreative” ed avverrà
presso il Comune di Montefusco ,titolare del trattamento dati, con l’utilizzo di procedure
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; i dati
potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti
pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbono partecipare al procedimento
amministrativo.
Il presente trattamento, poiché riguardante dati sensibili e giudiziari, è svolto sulla base delle
seguenti disposizioni normative:art.43 legge 449/97 e art.119 D.Lgs. 267/2000.
I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei seguenti responsabili o
incaricati del trattamento del Comune di Montefusco: incaricati responsabili del trattamento
dati impiegati presso il servizio protocollo e archivio e ragioneria.
IL conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento
amministrativo, la loro mancata indicazione comporta quindi l’impossibilità del servizio
ovvero della prestazione finale.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del citato codice in particolare il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di Montefusco.
Montefusco________________________________

