COMUNE DI PRESEZZO
Provincia di BERGAMO
C.a.p. 24030

Prot. N. 4195

A tutte le
Società/ Imprese/ Ditte
Operanti nel Comune di Presezzo

OGGETTO: Richiesta di sponsorizzazione festa “E… state a Presezzo”
L’amministrazione Comunale organizza quest’anno la manifestazione “E…state a Presezzo” con una
nuova edizione del Palio delle Contrade di Presezzo e la consueta notte bianca prevista per sabato 25 luglio
dalle ore 18.00 alle ore 1.00.
Per la buona riuscita della festa e per poter fornire una più ampia scelta di spettacoli,
l’Amministrazione chiede la collaborazione delle aziende/società/enti privati presenti sul territorio attraverso
l’erogazione di un contributo a fronte del quale il Comune s’impegna a promuovere gli “sponsor” su tutto il
materiale promozionale che sarà predisposto per tale manifestazione, con le seguenti modalità:



€ 50,00 (quota minima) Riproduzione del nome dell’attività;



Da € 100,00 Riproduzione del logo dell’attività;
A fronte della sponsorizzazione in argomento questo Ente rilascerà regolare fattura ai sensi dell’art.

4, comma 5, lett. i del D.P.R. 633/1972 assoggettando il contributo con aliquota Iva ordinaria del 22%.
Da quest’anno è inoltre possibile effettuare la sponsorizzazione anche attraverso la fornitura di beni
e/o servizi, in particolare spettacoli o iniziative atte ad animare la serata del 25 luglio o alla realizzazione del
Palio;
Le aziende/società/enti privati interessate dovranno far pervenire alla biblioteca Comunale Via
Montessori, 13 oppure a mezzo fax al numero 035.464699 o via mail: biblioteca@comunepresezzo.it
debitamente compilato, sottoscritto e il logo da pubblicizzare:


il modello fac-simile - allegato A – Per le sponsorizzazioni economiche



il modello fac-simile – allegato B – per le sponsorizzazioni attraverso la fornitura di beni e servizi
quali stampa del materiale pubblicitario, sostegno alla realizzazione delle attività delle contrade,
stampa delle magliette, di materiale per attività ecc..;



il modello fac-simile – allegato C per le sponsorizzazione attraverso l’organizzazione di un evento in
spazio adiacente alla propria attività, anche in associazione con altri commercianti vicini.
entro il 30 maggio p.v.
Restiamo in attesa di un cortese cenno di riscontro. Ringraziando per la cortese attenzione, porgo

cordiali saluti.
F.to Il Sindaco

Presezzo, 16/05/2015

