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CITTA’ DI TRECATE 
PROVINCIA DI NOVARA 

Piazza Cavour, 24  Tel:0321 776311 Fax: 0321777404 
Codice fiscale: 80005270030 - Partita IVA: 00318800034 

 

RICERCA DI SPONSOR PER ATTIVITA’ ESTIVE A FAVORE DELLA 

POPOLAZIONE ANZIANA DI QUESTO COMUNE E PER GARANTIRE LA 

SICUREZZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI E PER 

INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE.  

 

1)FINALITA’ DELL’AVVISO 

 
Il Comune di Trecate come ogni anno ha avviato la collaborazione con le associazioni locali di 

volontariato, Auser e Comitato Locale Croce Rossa di Trecate per la realizzazione di attività di 

intrattenimento a favore della popolazione ed in particolare degli anziani. 

 

Presso il Parco Cicogna, a partire dal 31 luglio, sino al 02 settembre compreso, si svolgerà la 

manifestazione “Ballando sotto le fronde - 2018”, con la compartecipazione economica del Comune 

di Cerano e dell’Associazione la Voce per il trasporto degli anziani non autosufficienti.  

 

Saranno pomeriggi di musica, (da martedì a domenica - dalle 15 alle 18 e dalle 20.30 alle 24.00 

nelle giornate di sabato) con momenti dedicati principalmente agli anziani, ma con spazi dove 

anche i giovani possono intrattenersi in balli di gruppo e momenti ricreativi (tutti i sabati con 

l’associazione Pixel e Dadi di Cerano verranno organizzati giochi da tavolo e tornei). 

 

Il Comune intende avviare la ricerca di sponsor commerciali per la ricerca di sponsor per attivita’ 

estive a favore della popolazione anziana di questo comune e per garantire la sicurezza in occasione 

di manifestazioni ed eventi e per interventi di protezione civile. 

 

Si richiama a tal fine la delibera di Giunta comunale n. 172/2018 contenente le linee guida per la 

gestione delle sponsorizzazioni.   

 

2) MODALITA’ DI CANDIDATURA. 

 
I soggetti, persone fisiche e giuridiche, interessati a sostenere le iniziative di cui sopra (estate 

anziani, sicurezza per manifestazioni ed eventi ed interventi di protezione civile), possono 

presentare proposte di sponsorizzazione direttamente tramite PEC trecate@postemailcertificata.it. 

all’ufficio Servizi Sociali e Comunicazione. 

Oltre alle suddette iniziative, la ricerca di sponsor segue le modalità di cui all’articolo 2 delle Linee 

Guida sulle Sponsorizzazioni. 

 

Per l’iniziativa di cui in oggetto si chiede la presentazione di un’offerta da parte dello sponsor in 

forma scritta, con la specifica indicazione dell’impegno che lo stesso intende assumere. 

La dichiarazione, redatta in lingua italiana, dovrà essere redatta in carta semplice, debitamente 

sottoscritta con indicato il nominativo, il codice fiscale e un recapito telefonico, unitamente alla 

copia di un documento di identità del richiedente entro le ore 12 del giorno 28.09.2018 

esclusivamente all’indirizzo PEC . 

 

Le offerte di sponsorizzazione saranno valutate dall'Ufficio Servizi Sociali e Comunicazione che gestisce  in 

questo caso il progetto  estivo  da sponsorizzare con relativa formazione sulla sicurezza.  
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3) DEFINIZIONE RAPPORTO DI COLLABORAZIONE 

 
Il contratto di sponsorizzazione seguirà le indicazioni meglio espresse nelle linee guida approvate 

con delibera di G.C.n. 172/2018 ed eventuali successive disposizioni emanate in materia. 

 

L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione, 

qualora ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o 

alle proprie iniziative o si palesi un conflitto d’interessi fra l’attività pubblica e quella privata. 

 

4) FINANZIAMENTO E REMUNERAZIONE 

 
La controprestazione a favore degli sponsor sarà quella di poter pubblicizzare il proprio sostegno 

economico o il diritto di pubblicizzare i propri prodotti a scopo commerciale, all’interno di tutti gli 

eventi per il quali verrà utilizzato il contributo offerto a copertura parziale delle spese sostenute 

dall’Ente. 

  

 5) INFORMAZIONI FINALI E TRATTAMENTO DATI PERSONALI. 

 
I dati personali raccolti in applicazione del presente atto e successivi saranno trattati 

esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. 

 

-La sponsorizzazione è soggetta ad imposizione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi del 

DPR 633/72. 

 

Per qualsiasi chiarimento aggiuntivo gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali del 

Comune inviando una mail al seguente indirizzo: 

responsabile.sociali.finanziamenti@comune.trecate.no.it  

Distinti saluti. 

 

 
Trecate, 02.08.2018       IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI SOCIALI

       DOTT.SSA STEFANIA DEMARCHI 
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