C ITTÀ DI I MOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DELLA COESIONE

AVVISO PUBBLICO
PER LA RACCOLTA DI SPONSORIZZAZIONI DI INIZIATIVE E DI ATTIVITA’
COMUNALI DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI ABITATIVE E DELLA COESIONE
PER L’ANNO 2016
- Visto il “Regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni”, approvato
con Deliberazione C.C. n. 118/2009, esecutiva e il “Disciplinare operativo per la gestione delle
sponsorizzazioni”, approvato con Deliberazione G.C. n. 276/2009, esecutiva;
- tenute presenti le disposizioni di cui all’art. 4 del succitato Regolamento e all’art. 2 del
Disciplinare operativo;
l’Amministrazione Comunale ha individuato un programma di attività del Servizio Politiche Sociali
Abitative e della Coesione sponsorizzabili negli ambiti di intervento di seguito indicati, attuando la
veicolazione del logo degli sponsor sugli stampati che verranno anche pubblicati sul sito Internet
istituzionale del Comune di Imola, comunicati stampa e altre modalità specificamente indicate o da
concordare:
1) Giornata Europea dei Vicini di casa: 11a edizione della Festa dei Vicini di Casa che
viene promossa dal Comune di Imola e organizzata direttamente dai cittadini imolesi con i loro
vicini di casa nell’ultima settimana di maggio. L’Amministrazione Comunale predispone un
depliant distribuito ai cittadini con le foto dell’anno precedente e il modulo di adesione, raccoglie
le adesioni alla festa, distribuisce agli iscritti piccoli oggetti regalo personalizzati coi loghi degli
sponsor (nel 2015 presine da cucina, palloncini, buoni per ritiro di bottiglie di vino). Vengono
effettuate riprese televisive e fotografiche delle feste realizzate.
PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE: ENTRO MARZO 2016.
2) Programma annuale di corsi e iniziative per la terza età
Le iniziative, organizzate per prevenire fenomeni di isolamento e abbandono, stimolando
l’autonomia fisica e mentale nella terza età, prevedono: corsi di vario genere (informatica,
psicologia, educazione alla salute, ginnastica dolce e passeggiate salutari, manualità, canto
corale, ballo, danza, ecc.), film gratuiti, corsi e visite culturali. L’Amministrazione predispone un
opuscolo informativo con il programma delle attività e il materiale informativo sui singoli corsi.
Le iniziative raccolgono ogni anno centinaia di partecipanti.
PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE: ENTRO GIUGNO 2016
3) Promozione del volontariato: Volontassociate
Iniziativa che si svolge in settembre con la presenza degli stand delle associazioni di volontariato
predisposte abitualmente in piazza Matteotti per far conoscere alla cittadinanza le attività sociali
e sanitarie organizzate da tali associazioni a vantaggio della collettività imolese.
PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE: ENTRO GIUGNO 2016
COMUNE DI IMOLA
Via Mazzini 4 - 40026 Imola (BO)
PEC comune.imola@cert.provincia.bo.it
Tel. 0542 602111 – Fax 0542 602289
C.F. 00794470377 - P.I. 00523381200

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DELLA COESIONE
Piazza Gramsci 21, 4° Piano – 40026 Imola (BO)
Responsabile del procedimento: Emanuela Casadei
Informazione e visione atti: Emanuela Casadei, tel. 0542 602580
e-mail: emanuela.casadei@comune.imola.bo.it
Orario: mar.
8.30 – 13.00; 15.00 – 18.00
giov.
8.30 – 13.00

Gli interessati potranno presentare la propria proposta utilizzando il modulo allegato,
appositamente predisposto e contenente le seguenti indicazioni:

generalità o ragione sociale del proponente, indirizzo, codice fiscale attività esercitata,
numero di telefono, fax, posta elettronica;

attività o iniziativa prescelta, con il numero del progetto tra quelli indicati nel presente
Avviso;

tipo di sponsorizzazione e suo valore.
Sotto il valore di € 25.000,00 l’accordo avrà valore con scambio di lettere commerciali tra le parti in
cui verranno esplicitate la durata, le condizioni specifiche e gli obblighi reciproci, nonché le forme
di comunicazione e pubblicità previste in favore dello sponsor.
Nella proposta dovrà inoltre essere indicata la preferenza sulla modalità di sponsorizzazione tra
quelle proposte dal Comune di Imola:

Sponsorizzazione tecnica, attraverso la fornitura di beni e servizi acquisiti esternamente
mediante il ricorso ad altri soggetti fornitori.

Sponsorizzazione tecnica diretta attraverso la fornitura di beni e servizi in natura o relativi
alla propria attività d’impresa.

Sponsorizzazione economica, attraverso il versamento al Comune di Imola di un importo a
sostegno delle iniziative prescelte a seguito di emissione, da parte del Comune di Imola, di apposita
fattura.
L’importo corrispondente al valore delle sponsorizzazioni di tipo tecnico verrà fatturato al Comune
di Imola, il quale provvederà ad emettere fattura compensativa, di pari importo, a fronte della
pubblicità del logo aziendale dello sponsor.
La sottoscrizione del modulo costituisce autocertificazione rispetto alle dichiarazioni contenute che
potranno essere verificate successivamente dall’Ente.
Le proposte potranno pervenire per posta, consegnate a mano, via mail o via fax durante il corso
dell’anno 2016, in tempo utile per gli aspetti organizzativi delle iniziative, al seguente indirizzo:
- Comune di Imola, Servizio Politiche Sociali Abitative e della Coesione, via Mazzini 4 oppure
- via mail all’indirizzo: promozionesociale@comune.imola.bo.it
- via Fax al numero 0542 602591
Se inviate per posta, la busta, chiusa, dovrà recare all’esterno la dicitura "Contiene offerta di
sponsorizzazione Servizio Politiche Sociali Abitative e della Coesione”.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere precisazioni e informazioni integrative. Si
riserva altresì la facoltà di non accettare proposte qualora ravvisi situazioni di conflitto di interesse
tra l'attività pubblica e quella privata, un possibile danno alla propria immagine o attività, ovvero
per motivi di inopportunità generale.
Eventuali informazioni sui singoli progetti possono essere richieste a:
Franca Possenti tel. 0542 602325 e-mail: promozionesociale@comune.imola.bo.it
Approvato con Det. Dir. n. 670 del 30.10.2015
f.to
Simonetta D’Amore

PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2016
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI ABITATIVE E DELLA COESIONE
Il sottoscritto __________________________________________________________________,
visto l’Avviso pubblico per la raccolta di sponsorizzazioni di iniziative e di attività comunali del
Servizio Politiche Sociali Abitative e della Coesione, per l’anno 2016,
nella mia qualità di _______________________________________________________________
della ditta/associazione/società ______________________________________________________
con sede legale in ___________________________________________________ (prov. _______)
Via/Piazza ___________________________________________________, n° civico __________
Tel. n. ___________________ - mobile: ________________________ - fax n. _______________
e-mail: ________________________________________________________________________
PROPONGO
che l’Amministrazione Comunale di Imola accetti il sostegno della mia ditta/società alle sottoindicate
attività:


1) GIORNATA EUROPEA DEI VICINI DI CASA



2) PROGRAMMA ANNUALE DI CORSI E INIZIATIVE PER LA TERZA ETÀ



3) PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO: VOLONTASSOCIATE

______________________________________________________________________
Barrare l’attività o l’iniziativa prescelta;

con una sponsorizzazione di tipo:
_

tecnica (attraverso la fornitura di beni e servizi, su indicazione specifica dell’Amministrazione comunale, acquisiti esternamente
mediante il ricorso ad altri soggetti fornitori)

_
_

tecnica diretta (attraverso la fornitura di beni e servizi in natura o relativi alla propria attività d’impresa)
economica (attraverso il versamento al Comune di Imola di un importo a sostegno delle iniziative prescelte a seguito di emissione, da
parte del Comune di Imola, di apposita fattura)

consistente in:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(Specificare il tipo di bene o servizio in natura offerto)

Sono consapevole che ai sensi della vigente normativa fiscale, l’importo corrispondente al valore delle
sponsorizzazioni di tipo economico mi verrà fatturato dal Comune di Imola e l’importo corrispondente al valore
dei due tipi di sponsorizzazione di tipo tecnico verrà da me fatturato al Comune di Imola, il quale provvederà ad
emettere fattura compensativa, di pari importo, a fronte della pubblicità del logo aziendale della mia ditta/società.

Valore della sponsorizzazione: € ________________ (_______________________________)
in cifre iva esclusa

in lettere Iva esclusa

€ ________________ (_______________________________)
in cifre iva compresa

in lettere Iva compresa

La durata, le condizioni specifiche e gli obblighi reciproci, nonché le forme di comunicazione e pubblicità previste
in favore dello sponsor, saranno esplicitate, oltre il valore di 25.000,00 euro, ovvero se richiesto espressamente
dallo sponsor anche sotto tale valore,in un apposito contratto di sponsorizzazione che verrà concordato con il
Servizio interessato. Sotto la somma di € 25.000,00 l’accordo avrà valore anche con scambio di lettere
commerciali tra le parti.

________________, lì ____
IL PROPONENTE

=========================================================================
DICHIARAZIONE, AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445, CIRCA L’INESISTENZA DI IMPEDIMENTI A
SPONSORIZZARE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il sottoscritto________________________________________________________________________
nato a _________________________________ (prov. _______) il _____________________________
nella sua qualità di ____________________________________________________________________
della ditta / associazione / società
___________________________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________ (prov. ______________)
Via/Piazza _________________________________________________________, n° civico ________
Partita I.V.A ________________________________________________________________________
Codice fiscale _______________________________________________________________________
in relazione alla proposta di sponsorizzazione offerta al Comune di Imola, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni, sotto la propria personale
responsabilità e informato ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003

DICHIARA
- che nei propri confronti non sussistono impedimenti a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli
artt. 32 e segg. del Codice Penale e non esiste alcuna altra situazione considerata pregiudizievole o limitativa della
propria capacità contrattuale;
- che nei propri confronti non sussistono impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- che nei propri confronti non sussistono procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese).
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni rese, ai sensi del’art. 71
del DPR n. 445/2000.
Imola, ________________, lì ____

IL DICHIARANTE

Allegare copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore

