COMUNE DI NOVENTA PADOVANA
SETTORE CULTURA tel. 049 8952141 cultura@comune.noventa.pd.it

Il / La sottoscritto/a
a nome e per conto della Ditta/ Società/ Associazione
P. IVA

Via

Città

recapito tel/fax

posta elettronica ..................................................................................

in riferimento all’Avviso pubblico di sollecitazione alla sponsorizzazione della manifestazione “Fiera d’Autunno della
IV^ domenica di Ottobre” per l’anno Anno 2019, si dichiara disponibile a partecipare all’iniziativa, con la
seguente opzione ( barrare a fianco della/e voce/i interessata/e ):
- inserimento pubblicitario in una brochure contenente il programma della manifestazione, cenni storici ed altri
contenuti letterari e folcloristici legati a questa festa tradizionale:
•

1 ( una ) facciata € 500,00 più IVA per un importo lordo da versare di € 610,00;

•

½ ( mezza ) facciata € 200,00 più IVA per un importo lordo da versare di € 244,00*;

•

1/3 ( un terzo ) di facciata € 150,00 più IVA per un importo lordo da versare di € 183,00*;

•

piè di pagina sulle due facciate centrali € 350,00 più IVA per un importo lordo da versare di € 427,00;

•

4^ ( quarta) di copertina € 700,00 più IVA per un importo lordo da versare di € 915,00;

* è prevista la riduzione del 50% per l’adesione di Bettole e Bettolini che dimostreranno l’utilizzo di stovigliato
biodegradabile o stovigliato lavabile.
Spazi pubblicitari a colori sulla Testata: Il Mattino di Padova ( diffusione: Padova e provincia )
Un quarto di pagina mm.135 x mm.197 € 400,00 più IVA ( € 488,00 lordi )
Mezza pagina mm.275 x mm.197 € 700,00 più IVA ( € 854,00 lordi )
L’uscita sulla Testata Il Mattino di Padova sarà garantita solo a fronte di una adesione pubblicitaria.
La Ditta si impegna a fornire tempestivamente allo scrivente ufficio il proprio logo o materiale pubblicitario,
preferibilmente in formato elettronico, da inserire nella brochure.
Il pagamento della sponsorizzazione scelta dovrà essere effettuato con bonifico bancario presso la tesoreria comunale
CASSA di Risparmio del Veneto AGENZIA Noventa Padovana IBAN IT 81 M 03069 12117 100000046372 con
causale sponsorizzazione Fiera 2019 entro il giorno 30.09.2019. Il mancato versamento del corrispettivo lordo, come
indicato in tabella, non vincolerà il COMUNE all’inserimento pubblicitario.

data

timbro

FIRMA

INDICARE CON UNA X L'OPZIONE SCELTA :
EMISSIONE FATTURA DEL COMUNE ANTICIPATA
EMISSIONE FATTURA DEL COMUNE AD AVVENUTO PAGAMENTO DA PARTE DELLA DITTA

Il Comune di Noventa Padovana è l'unico soggetto organizzatore della manifestazione sponsorizzata e colui che assume il
ruolo di sponsee nell’accordo a fini di sponsorizzazione

AUTOCERTFICAZIONE DA SOTTOSCRIVERE

PER LE PERSONE GIURIDICHE

Il / La sottoscritto/a
munito di potere di rappresentanza a nome e per conto della Ditta/ Società/ Associazione

P. IVA....................................................

Via

Città NOVENTA PADOVANA
recapito tel/fax

posta elettronica

DICHIARA

−

l'inesistenza della incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 32 ter e segg.
del Codice Penale e di ogni altra situazione considerata dalla Legge pregiudizievole o limitativa della
capacità contrattuale;

−

l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;

−

l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari ( solo per le imprese );

−

che

il

legale

rappresentante

della

Ditta/Società/Associazione

è

(

indicare

nome

e

cognome )................................................................................................................................................................

luogo, data e firma

Informativa sul trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali, ivi compresa
l’archiviazione e conservazione, viene eseguito dall’Ente per finalità istituzionali e di interesse pubblico e in conformità agli
obblighi di legge e di regolamento, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, nel rispetto degli obblighi prescritti dal
Regolamento. Per le medesime finalità i dati potranno formare oggetto di comunicazione. Informazioni dettagliate, compresi i diritti
dell’interessato nonché i dati di contatto del Titolare e del Responsabile della Protezione dei dati, sono reperibili nell’informativa
completa pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo www.comune.noventa.pd.it

