COMUNE DI TAGGIA
(Provincia di Imperia)

AVVISO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA FORNITURA DI CONFEZIONI REGALO –
PRODOTTI PER NEONATI, DA OFFRIRE IN OCCASIONE DELLA REGISTRAZIONE
ANAGRAFICA DI OGNI NUOVO NATO NEL COMUNE DI TAGGIA
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 (negozi,
supermercati,farmacie,parafarmacie, sanigieniche, ecc…) a manifestare la propria
disponibilità per la fornitura degli omaggi che questa amministrazione intende offrire
in occasione della registrazione anagrafica di ogni nuovo nato.
IMPEGNO DELLO SPONSOR
• Fornitura di prodotti per neonati (creme, pannolini, shampoo…) all’interno di una
confezione regalo, che farà parte di un “pacchetto nascita” che verrà consegnato ai
genitori all’iscrizione anagrafica del proprio bambino.
• la ditta fornitrice dovrà provvedere alla consegna delle confezioni regalo
direttamente al personale dello Sportello Ascolto, che si occuperà poi di consegnarlo
all’Anagrafe completo di lettera di benvenuto del Sindaco e del ticket “Baby Parking”.

CORRISPETTIVO DELLA SPONSORIZZAZIONE
• la ditta fornitrice potrà inserire nella confezione regalo fornito gratuitamente, quale
corrispettivo per la sponsorizzazione, un proprio biglietto da visita ed eventuali
sconti o promozioni;

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 le proprie confezioni regalo a
rotazione secondo l’ordine di adesione;

QUANTIFICAZIONE ECONOMICA
• Le ditte per la quantificazione economica dovranno tener conto dei prodotti inseriti
all’interno di ogni confezione regalo, considerato che la media delle nascite negli
ultimi anni è stata di circa cento bambini complessivi 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 31.10.2018
una comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica o PEC oppure offerta in
Busta chiusa spedita a mezzo posta con raccomandata con Ricevuta di Ritorno.
Taggia, lì 13.09.2018
IL RESPONSABILE U.O.
SERVIZI AL CITTADINO E LOGISTICA ORGANIZZATIVA
DR. ALBERTO ARVASI

Allegato facsimile di domanda di partecipazione

