Al Sig. Sindaco
Comune di San Giorgio delle Pertiche
pec

OGGETTO:

MODULO PRESENTAZIONE DI OFFERTA SPONSOR PER LA 275^ FIERA DI ARSEGO
EDIZIONE 2022

Visto l’avviso del Comune di San Giorgio delle Pertiche relativo alla sponsorizzazione della 275^ Fiera
di Arsego – edizione 2022:

PRESENTAZIONE OFFERTA
Il sottoscritto__________________________________________________________________________________
nato a _______________________________________ ( ____ ) il _____________________________________
e residente a __________________________________ (____) in via/piazza _________________________
in qualità di legale rappresentante/delegato della ditta/società/associazione:
____________________________________________________________________________________________
con sede nel Comune di ____________________________________________________________________ (___)
via/piazza ____________________________________________ P.I.: ____________________________________
C.F.: _________________________________________________ Tel.:_____________________________________
Fax: _______________________________ e-mail: ____________________________________________________
Codice univoco per fattura elettronica (codice SDI) ______________________________________________
Posta elettronica certificata (PEC)________________________________________________________________
e pertanto chiedo l’inserimento del logo della ditta/società/associazione nel materiale pubblicitario
che l’ente promuoverà con la seguente modalità.

DICHIARA

➢ di conoscere ed accettare i termini del Pubblico Avviso per la ricerca di soggetti sponsorizzatori
dei servizi e/o delle attività del Comune di San Giorgio delle Pertiche;

➢ di impegnarsi, in caso di accettazione da parte dell’Amministrazione Comunale di San Giorgio delle
Pertiche dell’offerta presentata, a sottoscrivere il relativo contratto ed a fornire in tempi rapidi i materiali
necessari alla realizzazione della sponsorizzazione.

DICHIARA ALTRESÌ
ai sensi e per gli effetti del T.U. 445/2000, artt. 46,47 e 48, nei confronti dei legali rappresentanti e dei
soggetti muniti di potere di rappresentanza:

➢
➢
➢
➢
➢

la non sussistenza di una delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs 50/2016;
l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
indicazione della tipologia di sponsor proposto e del valore economico

INDICA LA SEGUENTE SCELTA TRA LE OPZIONI DI SPONSORIZZAZIONE
(Indicare il tipo di promozione richiesta)

1/6 Modulo LIBRETTO

f,to 8 x 6 cm

Euro 100,00 + iva

1/3 Modulo LIBRETTO

f,to 18 x 6 cm

Euro 250,00 + iva

1/2 Modulo LIBRETTO

f,to 18 x 9.5 cm

Euro 400,00 + iva

1 Modulo LIBRETTO

f,to 18 x 20 cm

Euro 800,00 + iva

(pagina intera)

compreso nel prezzo promozione nei social
media della Fiera con prodotti e immagini di
vs marchio e articoli

ESPOSIZIONE BANNER: max 5 metri lunghezza x 1,50 m

Euro 200,00 + iva

• Esposizione striscione in pvc per tutta la durata della manifestazione nell’area fieristica.
(da consegnare in Municipio entro giovedì 13 Ottobre 2022)

SPONSOR UFFICIALE

Euro 1.500,00 + iva

Pagina pubblicitaria intera sul libretto
Striscione pvc (da consegnare in Municipio entro giovedì 13 Ottobre 2022)
Promozione nei social media della Fiera con prodotti e immagini di vs marchio e articoli
Presenza del vostro logo all’interno del sito www.fieradiarsego.it

•
•
•
•

ALTRO

Euro ___________ + iva
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(Dettagliare la proposta che formulata che l’Ente organizzatore si riserva di valutare)

OFFRE LA CIFRA COMPLESSIVA DI EURO _______________________________________ + IVA


Si allega documento di identità del legale rappresentante



Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30-06-2003, n. 196 e s.m.i. e ai sensi
del GDPR 679/2016.

Luogo e data _____________________________

Timbro e Firma del legale rappresentante
(anche firmato digitalmente)

_____________________________________

MATERIALE GRAFICO


Allega il file grafico in alta risoluzione di misura corrispondente allo spazio / spazi selezionati



Indica la seguente ditta / persona quale proprio referente per eventuali contatti con l’azienda
pubblicitaria che cura la produzione del materiale grafico della Fiera di Arsego:
nominativo______________________________________________________________
telefono_________________________ mail___________________________________

