
 

COMUNE DI TAGGIA  

(Provincia di Imperia) 

 

AVVISO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA FORNITURA DI OMAGGI FLOREALI DA OFFRIRE 

IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E DELLE UNIONI CIVILI 

VISTO il Regolamento n. 31 dell’11/10/2007 avente ad oggetto la disciplina delle 

sponsorizzazioni e, in particolare, il suo art. 4 che prevede la procedura per la scelta 

dello sponsor e in esecuzione della Delibera n. 282 in data 14/12/2017  

Con il presente avviso il Comune di Taggia invita gli operatori del settore a 

manifestare la propria disponibilità per la fornitura degli omaggi floreali che questa 

amministrazione intende offrire in occasione della celebrazione dei matrimoni civili e 

delle unioni civili 

IMPEGNO DELLO SPONSOR 

• Fornitura di fiori, confezionati con carta crespa e muniti di nastro colorato 

riportante i colori della bandiera del Comune di Taggia (giallo e rosso), con cui 

omaggiare gli sposi o le parti dell’unione civile;  

• la ditta fornitrice dovrà provvedere alla consegna dell’omaggio floreale 

direttamente al personale dell’Ufficio Stato Civile così come da accordi intercorsi in 

tempo utile;  

CORRISPETTIVO DELLA SPONSORIZZAZIONE 

• la ditta fornitrice potrà inserire nell’omaggio floreale fornito gratuitamente, quale 

corrispettivo per la sponsorizzazione, un proprio biglietto da visita; 

DURATA DELLA SPONSORIZZAZIONE e SCELTA DELLO SPONSOR 

• la sponsorizzazione avrà la durata di un anno e  qualora  più operatori del 

settore offrissero la loro disponibilità, gli stessi forniranno i propri omaggi floreali 

a rotazione secondo l’ordine di adesione; 

QUANTIFICAZIONE ECONOMICA 



• il costo per la fornitura annuale, che sarà coperto totalmente dalla 

sponsorizzazione, è stato stimato in circa 1500/2000 euro, IVA compresa, 

tenendo conto della media dei matrimoni civili e delle unioni civili celebrati negli 

ultimi anni pari a circa trenta celebrazioni complessive all’anno; 

 

COMUNICAZIONE DISPONIBILITA’ 

• Le ditte che intendono manifestare la disponibilità ad aderire al presente 

contratto di sponsorizzazione dovranno inviare entro le ore 12.00 del giorno 30 

marzo 2018 una comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica o PEC 

oppure offerta in Busta chiusa spedita a mezzo posta con raccomandata con 

Ricevuta di Ritorno.  

Allegato facsimile di domanda di partecipazione  

 

Taggia, lì 20/02/2018 

IL RESPONSABILE U.O.  

SERVIZI AL CITTADINO E LOGISTICA ORGANIZZATIVA                      

            DR. ALBERTO ARVASI 

Firma olografa omessa ai sensi D. Lgs. 12.02.93 n. 39 

 


