
COMUNE DI SOVICO 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 

 

 

 
SETTORE SOCIO-CULTURALE 

Ufficio Biblioteca e Cultura 

AVVISO 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI SPONSOR  

PER INIZIATIVE AFFERENTI L’AREA CULTURA, BIBLIOTECA E ISTRUZIONE  

 

L’Amministrazione Comunale ricerca sponsor per la realizzazione di iniziative afferenti l’area Cultura, 
Biblioteca e Istruzione che intende promuovere nel corso dell’anno 2019. 
Le Ditte/Imprese/Società/Enti o Associazioni che intendano sostenere l’Amministrazione Comunale 
sotto forma di contributi economici, prestazioni di servizi o forniture di beni potranno inoltrare la loro 
proposta di sponsorizzazione per iscritto all’ Ufficio Protocollo del Comune di Sovico entro le ore 12.30 
del 24 maggio 2019 indicando l’iniziativa prescelta e, nel caso di contributo, l’ammontare del contributo 
offerto. 
Alla proposta dovrà essere allegato il logo della Ditta/Impresa/Società/Ente/Associazione che 
l’Amministrazione Comunale si impegna a riportare in cambio nei mezzi di comunicazione. Saranno 
prescelti gli sponsor che avranno offerto i contributi più elevati fino a concorrenza dell’importo presunto 
dell’iniziativa. 
Il Comune provvederà ad emettere regolare fattura di importo pari al contributo ricevuto, comprensiva di 
IVA a norma di legge.  
I contratti di sponsorizzazione saranno stipulati nel rispetto delle norme di cui all’art. 19 del D. Lgs. N. 
50/2016 (Codice degli appalti). 
 

ELENCO INIZIATIVE  

INIZIATIVE COSTO 
PRESUNTO 

VALORE MINIMO 
SPONSORIZZAZIONE 

MODALITA’ DI 
DIFFUSIONE  

LOGO 

BORSE DI STUDIO € 2.800,00  € 500,00  Locandine, sito 
web 

ACQUISTO LIBRI E MATERIALE 
MULTIMEDIALE PER LA 
BIBLIOTECA 

€ 4.500,00  € 500,00  Sito web comunale 

CONCERTO NELL’AMBITO 
DELLA RASSEGNA BRIANZA 
CLASSICA 

€ 3.000,00 € 500,00 Sito web 
comunale, 
locandine 

RASSEGNA DI CINEMA 
ALL’APERTO  
 

€ 4.100,00 € 500,00 Sito web 
comunale, 
locandine 

 
Il presente bando e la modulistica per l’inoltro della proposta di sponsorizzazione sono reperibili sul sito 
www.comune.sovico.mb.it. e presso l’Ufficio Biblioteca e Cultura. 
 
 
 

Sovico, 23.04.2019                    IL RESPONSABILE DEL 
         SETTORE SOCIO-CULTURALE 

                     Rossi Dott.ssa Patrizia Laura (*) 
 
 
     (*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 – comma 2 – del D. Lgs. N. 39/1993 

         


