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AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR

Il Comune di Ponte di Piave, con sede in Piazza Garibaldi 1, 31047 Ponte di Piave,

visto il proprio vigente regolamento per le sponsorizzazioni, approvato con deliberazione di 
C.C. n. 60 del 21 dicembre 2009 e della determina n. 18 del 22 gennaio 2009, 

RICERCA

uno sponsor 

cui  sarà  assicurato  apposito  spazio  nell’home  page  del  sito  del  Comune 
(www.pontedipiave.com)  per  pubblicizzare   il  marchio  aziendale,  con  le  
seguenti caratteristiche

dimensioni:  142  x  48  pixel,  inserito  sul  menù  di  destra,  con  titolo  e  link  di 
collegamento

n. accessi: circa 3000 accessi mensili

Scopo della  sponsorizzazione è quello  di  realizzare economie,  attraverso l’offerta di  un 
contributo o di beni e/o servizi od interventi.

La  sponsorizzazione  avrà  la  durata  di  anni   uno a  decorrere  dalla  data  di  stipula  del 
contratto;

La richiesta di sponsorizzazione, utilizzando l’apposito schema allegato, dovrà pervenire 
entro il 28 febbraio 2010, 

Lo spazio verrà assegnato all’offerta economicamente più vantaggiosa.

Verranno escluse le offerte di sponsorizzazione nei casi in cui: 
- si  ritenga  possa  derivare  un  conflitto  d'interesse  fra  l'attività  pubblica  e  quella 

privata; 
- si ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla immagine 

o iniziative del Comune;
- sia in corso con l’offerente una controversia legale;
- si reputi l’offerta inaccettabile per motivi di opportunità generale.



Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti: 
a. propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 
b. pubblicità  diretta  o  collegata  alla  produzione  o  distribuzione  di  materiale 

pornografico o a sfondo sessuale; 
c. messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. 

Copia  dell’avviso  e  della  relativa  modulistica  sono  scaricabili  dal  sito 
www.pontedipiave.com  o presso gli uffici comunali.

Ponte di Piave, 25/01/2010

Il Responsabile del Servizio
    Rag. Eddo Marcassa

http://www.pontedipiave.com/
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