
C O M U N E    D I   P A L A I A 
 Provincia di Pisa 

56036 Palaia - Piazza della Repubblica n° 56 
P.I. 00373580505

Tel. 0587/62141 - Fax 0587/622539

Avviso per la sponsorizzazione della Festa “BACCO, PALAIA E
VENERE” del 03 settembre 2017.

1. Oggetto della sponsorizzazione

L’Amministrazione Comunale di Palaia intende individuare soggetti privati (Sponsor), cui offrire la
possibilità di promuovere l’immagine della propria Azienda in occasione della 3° edizione della Fe-
sta“BACCO, PALAIA E VENERE” del 03 settembre 2017.

2. Impegni a carico dell'Amministrazione Comunale

La veicolazione dell’immagine dello sponsor sarà garantita dall’Amministrazione Comunale attra-
verso i seguenti canali e strumenti promozionali:
Materiale tipografico: logo dell'Azienda sul materiale per la diffusione del programma della Festa.

Allo sponsor si chiede un contributo economico, che sarà utilizzato dall’Amministrazione Comuna-
le per la realizzazione e qualificazione della iniziativa.

Il contributo sarà introitato dall’organizzatore della manifestazione e cioè all’attuale gestore dell’Uf-
ficio Turistico del Comune di Palaia – TEMP  Società Cooperativa -Via Prov. Francesca, Santa Ma-
ria a Monte (PI) e sarà destinato a pagare ogni onere  legato alla manifestazione, per cui la Società
TEMP emetterà regolare fattura.

3. Modalità e termine per la presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.

I soggetti privati, interessati alla sponsorizzazione della Festa, dovranno far pervenire al Comune di
Palaia, Piazza della Repubblica n. 56 , 56036, una propria offerta predisposta sulla base del modello
allegato  entro le ore 12.00 del giorno 16.08.2017 tramite invio fax al n. 0587/622539 oppure con-
segna a mano all'Ufficio protocollo del Comune di Palaia, oppure E-Mail al seguente indirizzo: pro-
t@comune.palaia.pisa.it
L'offerta predisposta dal soggetto aderente alla sponsorizzazione dovrà, comunque, contenere una
dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell’impresa accetta tutte le condizioni indicate
nel presente avviso.
Contestualmente all'adesione alla sponsorizzazione, lo sponsor dovrà far pervenire al Comune di
Palaia il logo dell'Azienda.



4. Impegni dello sponsor

La liquidazione del contributo da parte dello sponsor dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di
conclusione della manifestazione prevista per il giorno 03 settembre 2017 tramite apposita comuni-
cazione del soggetto richiedente.

5. Requisiti minimi per l'ammissione alla sponsorizzazione

Il Comune di Palaia affiderà la sponsorizzazione a tutti i soggetti richiedenti riservandosi, tuttavia,
la facoltà di non procedere all’aggiudicazione per le motivazioni esposte nei successivi punti .
L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponso-
rizzazione qualora:
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle
proprie iniziative;
c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materia-
le pornografico o a sfondo sessuale;
c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. 

6. Trattamento dei dati personali.

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Uffi-
cio Turismo del Comune di Palaia per la finalità di gestione della Festa e potranno essere trattati
presso una banca dati autorizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto
sponsorizzazione, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti  di partecipazione
pena l’esclusione dalla procedura. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unica-
mente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate all’atto in oggetto.

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri
dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla con-
servazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle
procedure di sponsorizzazione.

7. Disposizioni finali

Ai fini fiscali si applicano le espresse previsioni in materia .

La sottoscrizione della domanda di adesione alla sponsorizzazione è intesa dalle parti quale conclu-
sione del contratto di sponsorizzazione.

Palaia 28 luglio 2017.
Il Sindaco

Marco Gherardini


