
CITTÀ DI  PERGOLA 
 Medaglia d’oro al Risorgimento 

 

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino 

  
SETTORE IV – Servizi alla Persona  

  
 
UFFICIO TURISMO E CULTURA 
 
 

 

BANDO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR  
 

 Il Comune di Pergola, Settore Servizi alla Persona , Servizio 
Cultura Turismo, con sede in Pergola  Corso Matteot ti n.53; 

 

 Vista la deliberazione di G.C. n  n.233 del 29/10/2011 con 
la quale è stata avviata la procedura per le 
sponsorizzazioni di eventi e iniziative 
culturali/turistiche da parte di Soggetti pubblici e 
privati per l’anno 2011; 
 
 In esecuzione alla determinazione del Responsabile  del 
Settore Servizi alla Persona n.743 del 04/11/2011, con la 
quale è stato approvato l’avviso pubblico di 
sponsorizzazioni per attività culturali/turistiche  

 
con il presente BANDO pubblico 

 
 intende procedere alla ricerca di sponsorizzazioni per 
i seguenti eventi da realizzare nel mese di dicembr e 2011 
dal Servizio Cultura/Turismo del Comune di Pergola:  
 

1. NATALE DI LUCI A PERGOLA; 
2. CIOCCOFESTA DI NATALE. 

 nonché per gli eventi da realizzare nell’anno 2012.  
 
 Le offerte finanziarie di sponsorizzazione dovranno  
essere presentate in busta sigillata, indirizzata a l 
Comune di Pergola, Corso Matteotti n. 53 61045 PERG OLA, a 
mezzo servizio postale, o servizi similari, o con c onsegna 
a mano all’Ufficio Protocollo aperto dal lunedì al sabato 
di ogni settimana dalle ore 8,00 alle ore 13,00, 
utilizzando lo schema di domanda allegato, predispo sto 
dall’Ufficio Cultura e Turismo, entro le ore 12 del 
21/11/2011.  
 Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura : 
” Avviso pubblico per le sponsorizzazioni“ 
 
 Il rapporto tra Il Comune di Pergola e lo Sponsor sarà 
regolato da apposito contratto. 
 
 Tutte le spese le imposte e le tasse inerenti la 
stipulazione del contratto sono a carico dello Spon sor. 
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 Il Comune si obbliga a veicolare il logo/marchio, 
denominazione o ragione sociale nelle locandine 
dell’evento sponsorizzato. 
 Nella domanda di partecipazione dovrà essere 
dichiarata sotto la propria responsabilità, ai sens i del 
D.P.R. 8.12.2000 n. 445: 

a) L'inesistenza delle condizioni di incapacità a c ontrattare con la 
Pubblica Amministrazione e di ogni altra situazione  considerata 
dalla legge pregiudizievole o limitativa della capa cità 
contrattuale; 

b) L’inesistenza di impedimenti derivanti dalla nor mativa 
antimafia; 

c) L’inesistenza di procedure concorsuali o fallime ntari 
(solo per le imprese); 

d) Assenza di conflitto di interesse tra l’attività  
pubblica e quella privata oggetto della 
sponsorizzazione; 

e) Assenza di pregiudizio o danno all’immagine 
dell’Amministrazione o delle sue iniziative; 

f) Assenza di contenzioso con l’Amministrazione Comuna le 
di Pergola ; 

 
 Per le persone giuridiche le dichiarazioni di cui a lle 
lettere a) e b) devono essere presentate: 
a) Dal titolare per le imprese individuali; 
b) Da tutti i soci ovvero dai soci accomandatari pe r le 

società di persone; 
c) Da tutti gli Amministratori muniti del potere di  

rappresentanza per le società di capitali. 
 
 Ai sensi del D.Lgs. 196/2008 i proponenti prestano il 
proprio consenso al trattamento dei dati personali 
all’esclusivo fine della gestione amministrativa e 
contabile. 
 
 Responsabile al trattamento dei dati è la sig.Mari a 
Paola Tombolesi. 
 
Pergola lì _____________ 
 
 
  Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona  
                           Maria Paola Tombolesi    
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                                    AL COMUNE DI PE RGOLA 
                    SETTORE SERVIZI ALLA  
                                    PERSONA 
                    UFFICIO CULTURA TURISMO 
                    CORSO MATTEOTTI N.53 
                    61045 – PERGOLA PU  
 
DOMANDA DI SPONSORIZZAZIONE PER LE INIZIATIVE DELL’ UFFICIO 
CULTURA TURISMO DEL COMUNE DI PERGOLA 
 
 
__l__sottoscritt___________________________________ _______  
(in qualità di Legale Rappresentante /Procuratore/ 
Delegato di________________________________________ ______, 
 
categoria commerciale  ____________________________ _______ 
 
con sede in ______________________________ Cap .___ ______  
 
Via __________________________________ N. ___ Parti ta IVA  
 
___________________Tel_________________cel.________ _______  
 
fax ____________________ e mail ___________________ _______  
 
Sito  web_____________________     
 
VISTO l’avviso per la ricerca di sponsor, approvato  con 
determinazione Responsabile del Settore Servizi all a 
Persona n._______ del ______________ 
 

OFFRE 
per l’iniziativa/le iniziative 
___________________________________________________ _______ 
 
un contributo di €  ___________(___________________ ______) 

oltre IVA, che si impegna a versare sul conto di Te soreria 
Comunale presso la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA 
SOC. COOP. C/C 000010146518 - ABI 08731 CAB 68490 C IN J  
CODICE IBAN IT77J0873168490000010146518, non appena  sarà 
sottoscritto il contratto di sponsorizzazione. 
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__L __ sottoscritt________________________________ accetta 
tutte le condizioni indicate nell’avviso  del Comun e di 
Pergola e dichiara sotto la propria responsabilità ai 
sensi   del D.P.R. 8.12.2000 n. 445: 

a) L'inesistenza delle condizioni di incapacità a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione e di og ni 
altra situazione considerata dalla legge 
pregiudizievole o limitativa della capacità 
contrattuale; 

b) L’inesistenza di impedimenti derivanti dalla nor mativa 
antimafia; 

c) L’inesistenza di procedure concorsuali o fallime ntari 
(solo per le imprese); 

d) Assenza di conflitto di interesse tra l’attività  
pubblica e quella privata oggetto della 
sponsorizzazione; 

e) Assenza di pregiudizio o danno all’immagine 
dell’Amministrazione Comunale di Pergola o delle su e 
iniziative; 

f) Assenza di contenzioso con l’Amministrazione Com unale 
di Pergola; 

 
 Per le persone giuridiche le dichiarazioni di cui alle 
lettere a) e b) devono essere presentate: 
- Dal titolare per le imprese individuali; 
- Da tutti i soci ovvero dai soci accomandatari per l e 

società di persone; 
- Da tutti gli Amministratori muniti del potere di 

rappresentanza per le società di capitali. 
 
 Ai sensi del D.Lgs. 196/2008 la sottoscritta __ pr esta 
il proprio consenso al trattamento dei dati persona li 
all’esclusivo fine della gestione amministrativa e 
contabile. 
 
 
Pergola lì __________________         TIMBRO E FIRMA 
             
                                            _______ __________________ 
 
 
N.B. corredare la domanda con fotocopia, non autent icata, di 
documento di identità del sottoscrittore in corso d i validità.  
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