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La Città cerca sponsor per Notte Europea dei Ricercatori 2019 

 
Per dare maggiore visibilità alla tua attività commerciale e aiutare il Comune a sostenere le spese per eventi e manifestazioni 
pubbliche o servizi, puoi diventare sponsor. 
 
Questa procedura, oltre a migliorare la qualità dei servizi erogati dal Comune, favorisce processi innovativi della struttura 
amministrativa, incentiva la collaborazione fra pubblico e privato, permette al Comune di realizzare economie di spesa e di promuovere 
attività ed eventi di pubblico interesse e utilità. 

 
Cosa si può sponsorizzare 
Lo sponsor può supportare diverse attività, in particolare: 
- culturali 
- sociali 
- beni durevoli e/o servizi contenuti nella tab. 1.2 intitolata Beni e servizi da sponsorizzare anno 2019 –Notte Europea 
- sportive  
- di promozione turistica 
- di valorizzazione del patrimonio comunale 
- di restauro e di recupero conservativo di beni artistici, culturali e ambientali 
- di miglioramento dell’assetto urbano  
- che riguardano il verde pubblico e l’arredo urbano 
- che riguardano la Protezione civile e i lavori pubblici 

 
Chi può essere sponsor 
Può diventare sponsor o collaboratore istituzionale del Comune: 
- qualsiasi persona fisica, se ha i requisiti di legge per contrattare con la pubblica amministrazione 
- qualsiasi persona giuridica,con scopi o finalità commerciali (o meno), come le società di persone e di capitali, le imprese 
individuali, quelle cooperative (ex art. 2511 cod. civ.), le mutue di assicurazioni e i consorzi imprenditoriali (ex art. 2602 cod. 
civ.)  
- le associazioni senza fini di lucro, costituite con atto notarile, le cui finalità statutarie non risultino in contrasto con i fini 
istituzionali del Comune di Ariccia 
- gli Enti Pubblici 

 
Quali sono le forme di sponsorizzazione  
La sponsorizzazione può essere fatta attraverso: 
- un contributo in denaro 
- la fornitura di materiale: beni, attrezzature, servizi o lavori, acquisiti o realizzati a cura e spese dello sponsor 
- la fornitura di una prestazione di servizio  
- la realizzazione integrale o parziale di un’opera o di un intervento previsti nel bilancio dell’Ente. 

 
Avviso e allegati 
Leggi nel dettaglio tutte le informazioni sull’avviso e sugli allegati: 

 Allegato n. 3 - Avviso Ricerca Sponsor Notte europea dei Ricercatori 2019 
 Allegato n. 1 Progetto  Notte europea dei ricercatori 2019 v.2 
 Allegato 1.1 Programma provvisorio NOTTE DEI RICERCATORI ARICCIA 2019 
 Allegato 1.2 Tabella Beni durevoli_servizi da sponsorizzare anno 2019 - Notte Europea 
 Allegato n. 2 - “Procedura di sponsorizzazione”, emanato con D.G. n. 93 del 30/04/2003 
 (ALLEGATO A) modulo  “Schema manifestazione di interesse” 

 (ALLEGATO B)  modulo “Contratto di sponsorizzazione” 
 
Come posso propormi 
Scarica e compila: 
- la Schema manifestazione di interesse (allegato A) 
- la Tabella Beni durevoli (Allegato 1.2)  
e inviali: 
 - all’ufficio Protocollo: 
dal Lunedì al Venerdì ore 8.30 – 11.00; Lunedì e Giovedì 15.30 – 17.00 
oppure via pec a protocollo@pec.comunediariccia.it o via fax al n. 0693485324  

 
Verrai poi contattato dalla referente dell’ Evento “Notte Europea dei Ricercatori 2019” per la stipula del contratto in base a quello 
che intendi offrire. 

 
Per info 
Chiama l’ufficio Evento “Notte Europea dei Ricercatori 2019 ” al n. 3273277206 
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