ALLEGATO 1
RICHIESTA DI SPONSORIZZAZIONE PER “Il DESCO 2017”
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
legale rappresentante dell’impresa ___________________________________________________________
con sede in via _______________________ CAP ________Città _____________________ Provincia _____
Tel. _____________ Fax _____________ E-mail _______________________________________________
Cod. Fiscale/Partita IVA______________________________________N. REA_______________________
presa visione dell’avviso pubblico per la sponsorizzazione di “Il Desco 2017” che dichiara di aver letto ed
accettato,
RICHIEDE
alla Camera di Commercio di Lucca, con sede in Corte Campana 10 Lucca (LU) di poter accedere alla
candidatura per sponsorizzare "Il Desco 2017” attraverso la seguente offerta economica (è possibile barrare
nello spazio sotto la lettera tipologia, in tal caso specificare l’ordine di preferenza):
Cambiare il tariffario
Tipologia

Descrizione
A

Ritorno di immagine
mediante pubblicità
sul web:


inserimento di
banner
pubblicitario
(logo linkato a
vostro sito) su
sito internet
della
manifestazione
www.desco.eu
nel footer della
home page e
nella sezione
partner, più
menzioni/tag
su post da
valutare alla
pagina
facebook de Il
Desco (n. 4884
di likes al
10/10/2017)

Tariffa

€ 200,00 IVA esclusa

B

C

Ritorno di immagine
mediante pubblicità
all'interno del Real
Collegio durante la
manifestazione:


inserimento
logo aziendale
su pannello
espositori



inserimento in
appositi spazi
di: una vela o
un roll up
pubblicitari
forniti
direttamente
dallo sponsor
(f.to max. cm.
100X200) e/o
pubblicazioni,
depliants,
brochure (f.to
A4 o cm.
11X13) in
spazio
adiacente
l'ingresso (max
2 tipologie)

€ 400,00 IVA esclusa

Ritorno di immagine
mediante pubblicità
all'interno del Real
Collegio durante la
manifestazione:
€ 800,00 IVA esclusa


inserimento
banner
pubblicitari
(f.to cm. 75 x
300) dislocati,
tra una colonna
e l'altra, nei 2
angoli fronte

ingresso del I°
chiostro o nei 4
angoli del II°
chiostro.
Stampa a
carico CCIAA di
Lucca –
progettazione
grafica fornita
dallo Sponsor.

Allega alla presente:
1. copia dell’avviso pubblico per la sponsorizzazione della manifestazione “Il Desco 2017”,
sottoscritto in ogni pagina ed in calce per accettazione da parte del legale rappresentante;
2. disciplinare di sponsorizzazione (allegato 2 dell’avviso), sottoscritto per accettazione da parte del
legale rappresentante;
3. documento di identità del legale rappresentante;

Dati per fatturazione
Ragione Sociale _______________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________________
Cod. Fiscale/P.Iva ________________________________________________________________________
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso
di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA
(art. 38 e art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
-

di accettare le condizioni previste nell’avviso pubblico per la sponsorizzazione di “Il Desco 2017” e nel
relativo disciplinare;

-

di essere a conoscenza di quanto contenuto nel “Regolamento per la disciplina e la gestione dei contratti
di sponsorizzazione” della Camera di Commercio di Lucca;

-

l’inesistenza di cause ostative a concludere contratti con la pubblica amministrazione, ex art. 80 del
D.Lgs 50/2016, oltre che, se necessari per la natura dell’obbligazione;

-

l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e a farsi carico degli adempimenti inerenti e conseguenti
al messaggio pubblicitario, alle relative autorizzazioni, al pagamento di eventuali tributi o canoni.

Firma del legale rappresentante
Data____________________

__________________________

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 il sottoscritto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine
della gestione amministrativa e contabile.
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca, con sede in
Corte Campana 10.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del
D.lgs.196/2003.

Firma del legale rappresentante
Data____________________

__________________________

