FAC SIMILE DOMANDA DI SPONSORIZZAZIONE MODELLO SPONSORIZZAZIONI

Al Sig. Sindaco
Comune di Città di Castello
Largo Piazza Gabriotti, 1
06012 – Città di Castello
p.c. All’Ufficio Cultura
Comune di Città di Castello
Oggetto: Avviso pubblico per stipula contratti di sponsorizzazione nel settore culturale e per la promozione
e tutela del patrimonio storico e artistico. Manifestazione di interesse.

Il sottoscritto …………………………………………………………………………….…………….… in
qualità di………………………………………………………………………………….. rappresentante la
Ditta/Associazione/Istituto………………………………………………………….……………………….
P.I o C.F ………………………………………………………………………
Indirizzo………………………………………email…………..…………..………..

MANIFESTA
interesse per la stipula di contratti sponsorizzazione nel settore Culturale e per la Promozione e Tutela del
Patrimonio Storico e Artistico, del Comune di Città di Castello per il triennio 2022-2024, secondo le
modalità stabilite dall’Avviso Pubblico di cui alla determina dirigenziale n.
nei seguenti settori:

AREA CULTURA

□ Iniziative promosse dalla Biblioteca Comunale di promozione della lettura.
□ Rassegne cinematografiche;
□ Rassegne Teatrali, di Prosa, Musica e Danza;
□ Organizzazione di Conferenze, dibattiti, convegni;
AREA MUSEALE

□Iniziative

ed eventi di promozione e valorizzazione della Pinacoteca Comunale, della Torre civica, di
Palazzo Pierleoni, dei Musei di Villa Garavelle e dell’edificio storico denominato “La Rotonda”, del
complesso di S. Domenico;

□Iniziative ed eventi di promozione, conoscenza e restauro del patrimonio storico e artistico, compresi gli
archivi storici comunali;

AREA ARTISTICA

□Organizzazione e gestione di mostre temporanee ed eventi relativi a Pittura, Scultura, Fotografia ed altri
media audio/video, performances artistiche organizzati da Associazioni, Privati, Enti ed Istituti scolastici.

□Concorsi ed attività musicali, bandistiche e corali;
□ Mostre ed eventi di valorizzazione della cultura artistica e storica locale.
A tal fine dichiara di aver preso visione delle condizioni dell’avviso pubblico e di impegnarsi a sottoscrivere
digitalmente idoneo contratto di sponsorizzazione nel quale saranno riportati i contenuti degli interventi
concordati con l’Ente, gli obblighi e le condizioni reciproche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
di riferimento richiamata nell’Avviso.
Data

Nome e cognome

firma

