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AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER INIZIATIVA “MIRA 150: GAMBARARE, MIRA ED 
ORIAGO: 150 ANNI DI UNA COMUNITA’” - ANNO 2018 – DOMANDA DI SPONSORIZZAZIONE 

Al Comune di Mira 
Servizio Cultura, Teatro, Biblioteche 
Piazza IX Martiri 3 
30034 Mira (Ve) 

 
 

La/Il sottoscritta/o  

Nata/o a Data di nascita 

Residente a Indirizzo n. 

Telefono E-mail 

Codice fiscale  

 
Con la presente domanda in qualità di 

(barrare il numero 1 se si richiede l’Auditorium come privato, un numero da 2 a 6 se si richiede in 
rappresentanza di un ente) 

 

1 
Privata/o cittadina/o 
(professionista) 

 

2 
Rappresentante legale 
dell’associazione, gruppo, 
federazione, ecc. 

Specificare nome dell’associazione, gruppo, ecc. 

3 
Rappresentante legale della 
ditta 

Specificare nome della ditta 

4 
Rappresentante legale 
dell’ente 

Specificare nome dell’ente 

 
Nel caso sia stata barrata una casella da 2 a 6 specificare i dati dell’associazione, gruppo, partito, sindacato, 
ditta, ente: 
 

Sede legale 
Specificare città e provincia 

Via (piazza, vicolo, ecc.) 
Specificare indirizzo 

Codice fiscale 
Specificare, se posseduto, il numero di codice fiscale 
dell’Associazione/Ditta/Partito/Sindacato 
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Partita IVA 
Specificare, se posseduto, il numero di partita IVA 
dell’Associazione/Ditta/Partito/Sindacato 

Sede operativa 
(se diversa dalla sede legale) 

Specificare città e provincia 

Via (piazza, vicolo, ecc.) 
Specificare indirizzo 

 
In caso di Associazione specificare se: 
 

L’Associazione è iscritta all’Albo comunale delle libere forme associative del 
Comune di Mira? 

SI NO 

Con quale numero è iscritta all’Albo comunale delle libere forme associative del 
Comune di Mira? 

 

L’Associazione ha lo status fiscale di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di 
Utilità Sociale)? 

SI NO 

 

EVENTUALI CONTATTI DELL’ASSOCIAZIONE, DITTA, ENTE 

Numero tel. (fisso/cellulare) 
Specificare, se posseduti, numero di telefono fisso e numero di 
cellulare 

Numero di fax 
Specificare, se posseduto, numero di fax 

E-mail 
Specificare, se posseduto, indirizzo di posta elettronica 

E-mail certificata (PEC) 
Specificare, se posseduto, indirizzo di posta elettronica certificata 

 

BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE DALL’ASSOCIAZIONE, DITTA, ENTE 

Il richiedente svolge le seguenti attività, che intende promuovere attraverso la sponsorizzazione: 
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Presenta formale offerta di sponsorizzazione per l’iniziativa “Mira 150: Gambarare, Mira ed Oriago: 150 
anni di una comunità”. 
 
Propone la seguente sponsorizzazione (scegliere una delle seguenti opzioni: sponsorizzazione finanziaria, 
tecnica o mista e compilare gli spazi relativi): 
 
□ Sponsorizzazione di puro finanziamento: il corrispettivo in denaro che intende offrire a titolo di 
sponsorizzazione finanziaria è pari ad € __________________________________________________ (in 
cifre e in lettere) IVA esclusa; 
 
□ Sponsorizzazione tecnica: il valore di tale prestazione tecnica è pari ad € ____________________________ 
(in cifre e in lettere) IVA esclusa e consiste in (indicare in cosa consiste la prestazione tecnica) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
□ Sponsorizzazione mista (puro finanziamento + tecnica): il corrispettivo in denaro che intende offrire a titolo 
di sponsorizzazione finanziaria è pari ad € _______________________________________________ (in cifre 
e in lettere) IVA esclusa; il valore della sponsorizzazione tecnica è di € 
_________________________________ (in cifre e in lettere) e consiste in (dettagliare le varie voci di spesa)  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
In caso di sponsorizzazione finanziaria o mista si impegna a versare l’importo sopraindicato alla Tesoriera del 
Comune di Mira presso UNICREDIT s.p.a. – IBAN IT 19 U 02008 36182 000103783944. 
 
Evento/i dell’iniziativa “Mira 150” che si intende sponsorizzare: 
 

Barrare la 
casella 

Evento 

 Installazione copia affreschi di Gian Battista Tiepolo presso Villa dei Leoni (periodo maggio-
settembre 2018) 

 Cerimonia di inaugurazione affreschi (periodo maggio-giugno) con conferenza di 
presentazione del lavoro, concerto di musica classica, rinfresco, distribuzione pubblicazione 
sugli affreschi 

 Evento di studio e di divulgazione "Essere comunità, diventare comune: il caso di Mira nel 
contesto unitario (1866-1868): le storie, gli uomini, i conflitti" (data 20/09/2018) con 
pubblicazione di numero speciale dei quaderni "Rive" sulla nascita dell'attuale Comune di 
Mira 

 Annullo postale celebrativo dei 150 anni della nascita del Comune di Mira (data 20/09/2018) 
con distribuzione gratuita/a pagamento di 1500 cartoline (500 per frazione - Mira, Oriago e 
Gambarare) e 500 buste affrancate tutte debitamente annullate 

 Evento all’aperto con concerto o spettacolo e fuochi d’artificio (iniziativa da definire - data 
20/09/2018) 

 Mostra Leggere, scrivere, far di conto: mostra sulla scuola di una volta: arredi e oggetti 
d’epoca: lavagne, quaderni, libri, pennini, calamai... Un secolo della nostra storia sui banchi 
dopo l’Unità (periodo dal 30 settembre la 25 novembre 2018 – Villa dei Leoni) 

 Festival della canzone d’autore (periodo ottobre-novembre) presso il Teatro DI Villa dei 
Leoni 

 Altri eventi, collegati all’iniziativa “Mira 150” ma ancora in fase di definizione, legati al 
mondo della musica, del sociale e dello sport 
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Si ricorda che i candidati potranno proporsi secondo la seguente tipologia di sponsorizzazione: 

 Non potranno essere di valore inferiore a 500,00 euro e superiore a 39.999,00 euro; 

 Fino a 1.500 euro la sponsorizzazione potrà riguardare una iniziativa tra quelle previste; 

 Da 1.501,00 a 2.500,00 euro la sponsorizzazione potrà riguardare due iniziative; 

 Da 2.501,00 euro a 3.500,00 euro potrà riguardare tre iniziative; 

 Da 3.501,00 euro a 4.500,00 euro potrà riguardare quattro iniziative; 

 Oltre 4.500,00 euro potrà riguardare tutte le iniziative. 
 
Il Comune di Mira garantisce in linea generale e tenendo conto dell'entità della sponsorizzazione: 

1. Ritorno di immagine mediante la possibilità di associare il proprio logo/marchio/nome ai 
materiali e/o agli strumenti di comunicazione previsti dal progetto (ad esempio: manifesti, 
opuscoli, depliant, pubblicazioni, inserzioni pubblicitarie, comunicazione web. La partecipazione 
degli sponsor alle iniziative sarà resa pubblica mediante l‘applicazione alla comunicazione 
cartacea ed informatica della dicitura “con la partecipazione di” seguita dal logo della ditta 
sponsorizzante, proporzionalmente al valore della sponsorizzazione e comunque con misure non 
impattanti e/o prevaricanti rispetto all’oggetto della comunicazione e alla presenza di eventuali 
altri partner organizzativi del Comuni di Mira; 

2. Possibilità di concordare con l’Amministrazione comunale ulteriori forme di controprestazioni, 
comunicazione e/o divulgazione, come, ad esempio: 

3. Visibilità nelle conferenze stampa relative ai progetti/iniziative sponsorizzate; 
4. Possibilità, previo assenso dell’Amministrazione comunale, di utilizzare lo status di sponsor nelle 

proprie campagne di comunicazione; 
5. I contratti di sponsorizzazione saranno sottoscritti con spese di bollatura interamente a carico 

dell’Amministrazione comunale; 
6. Tutti i materiali di comunicazione realizzati dallo sponsor sono a spese e cura dello stesso, previa 

approvazione dello stesso da parte del Comune. 
 
Il sottoscritto dichiara sotto propria responsabilità: 

 L'inesistenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 
80 del D. Lgs. 50/2016; 

 Di essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente. 

 In caso di sponsorizzazione tecnica o mista, di essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti 
per la specifica prestazione e di realizzare il servizio/ fornitura con maestranze qualificate secondo la 
vigente legislazione, fornendo altresì le certificazioni di avvenuta realizzazione a regola d'arte. 

 
Il sottoscritto si impegna sin da ora, nel caso di accettazione delle sponsorizzazioni, ad assumere tutte le 
responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative 
autorizzazioni. 
 

Luogo e data       Firma leggibile 
 
     _______________________                              _________________________ 
 
Allega alla presente domanda: 
1) Fotocopia di documento di identità valido del sottoscrittore; 
2) Dichiarazione requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016. 
 

INFORMATIVA (ex art. 13 D. Lgs. 196/2003) - TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196 del 30.06.03, "Codice in materia di dati personali", il Comune di Mira garantisce l'assoluto rispetto delle 
norme per quanto riguarda l'utilizzazione dei dati personali e di quelli sensibili, acquisiti, anche verbalmente, nei nostri archivi in occasione delle 
attività istituzionali. 
Con riferimento a tali dati, ai sensi dell'art. 13, si informa che: 
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 I dati vengono trattati in relazione alle esigenze pertinenti alle attività del Comune e per l'adempimento degli obblighi legali e 
istituzionali dalle stesse derivanti e sono trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, in formato elettronico o in via 
telematica; 

 Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto 
o in parte, potrà determinare l'impossibilità per il Comune di Mira di dar corso ai rapporti istituzionali; 

 Tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità di legge o di regolamento; 

 Il soggetto interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del citato codice ed in particolare di avere conferma 
dell'esistenza di dati che possono riguardarlo, di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione del dettato legislativo e di 
ottenere l'aggiornamento e la rettifica dei dati personali, secondo le modalità e nei casi previsti dalla stessa legge. 

si informa  inoltre che il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Mira, nella persona del Sindaco domiciliato per la carica 
presso il Comune di Mira, Piazza IX Martiri 3, 30034 Mira (Ve). 

 
 
Firma per presa visione dell’informativa: 
                                                                     _____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Dirigente del Settore Servizi al Cittadino: Dott.ssa Anna Sutto 
Responsabile unico del presente procedimento: Dott. Luciano Bertolucci - tel. 0414265787 - email: luciano.bertolucci@comune.mira.ve.it  
Orari di ricevimento al pubblico: Su appuntamento 
 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di dati personali” il Comune di Mira garantisce l’assoluto rispetto delle norme 
per quanto riguarda l’utilizzazione dei dati personali e di quelli sensibili, acquisiti, anche verbalmente, nei nostri archivi in occasione delle attività 
istituzionali.  
Con riferimento a tali dati, ai sensi dell’art. 13 si informa che:  

 I dati vengono trattati in relazione alle esigenze pertinenti all’attività del Comune e per l’adempimento degli obblighi legali e istituzionali 
dalle stesse derivanti e sono trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, in formato elettronico o in via telematica;  

 Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in 
parte potrà determinare l’impossibilità per il Comune di Mira a dar corso ai dovuti rapporti istituzionali;  

 Tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità di legge o di Regolamento.  
 Il soggetto interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato codice ed in particolare di avere conferma dell’esistenza 

di dati che possono riguardarlo, di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione del dettato legislativo e di ottenere 
l’aggiornamento e la rettifica dei dati personali, secondo le modalità e nei casi previsti dalla stessa legge. 

 Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Mira nella persona del Sindaco Sig. Marco Dori, domiciliato per la carica 
presso il Comune di Mira - Piazza IX Martiri,3 - 30034 Mira (Ve).  

 Responsabile del trattamento dei dati: Dirigente del Settore competente.  

 


