
Allegato A – Della determina dirigenziale n. 48 del 17.05.2022 

Il Comune di Esine, intende acquisire manifestazioni di interesse finalizzate alla sponsorizzazione di iniziative, 

relativi agli ambiti attività, culturali, sportive, ambientali e ludiche, al fine di favorire l’innovazione della 

organizzazione e realizzare maggiori economie, nonché migliorare la qualità dei servizi. 

La procedura, in oggetto, è da intendersi finalizzata alla ricezione di offerte di sponsorizzazione da parte degli 

operatori potenzialmente interessati. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste 

graduatorie, attribuzioni o punteggio o altra classificazione di merito. L’Amministrazione si riserva di 

individuare i candidati con i quali stipulare i contratti di sponsorizzazione. 

“contratto di Sponsorizzazione” è un contratto mediante il quale l’Ente offre, nell’ambito delle proprie 

iniziative, ad un terzo (sponsor) che fornisce la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale, il logo, il 

marchio, i prodotti in apposti e predefiniti spazi. 

“sponsorizzazione” è ogni contributo a scopo di promuovere le iniziative culturali, sportive, ambientali e 

ludiche. 

“Sponsor” è il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione. 

Sono escluse le sponsorizzazioni riguardanti: 

✓ la propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa; 

✓ i messaggi offensivi incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia o comunque lesive 

della dignità umana. 

I soggetti ai quali è rivolto l’avviso a manifestare interesse sono enti pubblici o privati, imprese ed altri 

soggetti, in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con una PA di cui all’art. 80 del D.Lgs 

50/2016, che intendono promuovere la propria immagine concorrendo alla realizzazione dell’evento. 

Le proposte di sponsorizzazione devono contenere i seguenti elementi: 

➢ dati del proponente, 

➢ eventuale numero di iscrizione al registro delle imprese, eventuale sede amministrativa e legale, 

➢ Indirizzi per far pervenire le comunicazioni attinenti l’avviso, 

➢ Indicazione della modalità di sponsorizzazione, 

➢ Indicare il valore che intendono fornire, 

➢ Copia valida del documento di identità del soggetto richiedente. 

 

ATTENZIONE 
 

COMPILARE il  MODULO E GLI ALLEGATI RICHIESTI SONO DA INVIARE A MEZZO PEC (ENTRO LE ORE 24.00 

DEL 31.07.2022) AL SEGUENTE INDIRIZZO:  protocollo@pec.comune.esine.bs.it – oppure potranno essere 

consegnate a mano all’ufficio protocollo del comune di Esine dalle 10.00 alle 12.00, dal lunedì al venerdì. 

 

 AVVISO 
COMUNE DI ESINE 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
ALLA SPONSORIZZAZIONE DI SERVIZI E ATTIVITA’ COMPLEMENTARI PER 
MIGLIORARE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ CULTURALI, SPORTIVE, 

AMBIENTALI E LUDICHE 
 

mailto:protocollo@pec.comune.esine.bs.it


Per quanto non specificato, si fa riferimento alle norme attualmente vigenti. 

 

I dati personali saranno raccolti ai sensi e per gli effetti del REGOLAMENTO (UE) 2016/679. 
 

 

 

 

 

Allegato 1- modulo domanda 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


