
ALLEGATO   A
         

             ALLA
                                                                              FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO 

OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA

PER L’ALLESTIMENTO E LA REALIZZAZIONE DI UN ALBERO DI NATALE INNOVATIVO DURANTE LE

FESTIVITÀ NATALIZIE 2018/2019. 

IL SOTTOSCRITTO______________________________________________________________________

NATO A ____________________________________________ IL ________________________________

RESIDENTE A _____________________________ IN _________________________________ N._______

CODICE FISCALE DICHIARANTE __________________________________________________________

IN QUALITA’ DI_________________________________________________________________________
(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura in originale o in

copia autentica notarile)

DELLA SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale) ___________________________________________

SEDE LEGALE _________________________________________________________________________

Dichiara di aver preso visione dell’avviso di sponsorizzazione pubblicato nella sezione bandi e avvisi del sito

della Fondazione per la Cultura Torino.

Dichiara che la sopra citata società partecipa alla presente procedura come: (barrare la casella interessata):

Unica impresa concorrente 

Raggruppamento d’Impresa 

Collettore di sponsor per l’impresa

(In caso di Raggruppamenti/collettori di sponsor  indicare le generalità delle società)

1) ________________________________________________________
2) ________________________________________________________
3) ________________________________________________________
4) ________________________________________________________
5) ________________________________________________________

TITOLARE/I  DELLA CARICA E DEI POTERI PER RAPPRESENTARE LA SOCIETA’/L’ATI   SOPRA
DESCRITTA  E  PER  PRESENTARE  L’OFFERTA  TECNICA  RELATIVA  ALLA  PROCEDURA  IN
OGGETTO

Sponsorizzazione Tecnica Proposta: breve descrizione

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________  _______________________________________________________________________  

____________________                                                            

Valore della Sponsorizzazione tecnica  



Il sottoscritto dichiara che il valore della sponsorizzazione tecnica che si intende offrire è pari a 

€___________________________(IVA                % inclusa) come da quadro economico allegato.

A fronte della sponsorizzazione offerta il soggetto proponente chiede i seguenti benefit 

Con riferimento alla proposta oggetto della presente domanda  il sottoscritto fornisce di seguito una breve

sintesi inerente i criteri di valutazione inseriti nell’Avviso 

● Originalità del format, contenuto artistico e creativo dell’albero di natale innovativo

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________

● Rispetto ed esaltazione delle caratteristiche architettoniche dei siti e dell’ambiente circostante 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________

● Ridotto impatto e visibilità della proposta per la promozione del logo/marchio/ragione sociale, all’insegna
del decoro urbano, dell’eleganza e della sobrietà
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________

● Rispetto dei criteri di sostenibilità energetica sia in termini di consumi che di inquinamento luminoso
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________Completezza, efficacia e ambito di diffusione del piano di comunicazione

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________

● Valore culturale/sociale delle attività svolte all’interno dello spazio promozionale 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________

Elenco degli allegati:

Alla presente domanda vengono allegati:

a) relazione complessiva sintetica del progetto   che comprende e descrive: 

✓ concept dell’installazione, valore artistico/creativo, in linea con il tema delle festività, nel rispetto

dell’ambiente circostante e all’insegna dell’eleganza e della sobrietà, in modo tale da valorizzare



in  maniera  pienamente  armonica  le  caratteristiche  architettoniche  degli  spazi  e  dei  luoghi

utilizzati;

✓ indicazione dei materiali utilizzati, 

✓ tempi di realizzazione (cronoprogramma); 

✓ ingombro dell’installazione e delle relative strutture tecniche ed il loro posizionamento; 

✓ ubicazione dell’eventuale totem identificativo dell’evento; 

✓ valore  della  sponsorizzazione,  da  quantificare  utilizzando  il  quadro  economico  allegato  alla

domanda  di  partecipazione,  comprendente  il  valore  dell’installazione,  il  costo  del

montaggio/smontaggio, della sorveglianza e di ogni altra macro voce correlata alla realizzazione

del progetto.

✓ bozzetti/rendering  dell’installazione  luminosa  inserita  nel  contesto  urbano,  da  cui  si  evinca  in

particolare  il  rispetto  e  la  valorizzazione  delle  caratteristiche  architettoniche  dei  siti  coinvolti,

l’utilizzo del proprio logo/marchio/ragione sociale all’insegna del decoro urbano, dell’eleganza e

della sobrietà;

Il sottoscritto prende atto che la Fondazione per la Cultura Torino:

1. a suo insindacabile  giudizio potrà  rifiutare  la  presente proposta  se non ritenuta coerente  con le  

finalità oggetto dell’avviso;

2. assoggetterà il soggetto alla stipula di un contratto;

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettare tutte le condizioni ivi

riportate e si impegna sin d’ora - nel caso di accettazione della sponsorizzazione tecnica da parte della

fondazione  per  la  Cultura  Torino  -  ad  assumere  tutte  le  responsabilità  e  gli  adempimenti  inerenti  e

conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni. 

data,________________________

                                                                                                                   IN FEDE

          (firma  del  Legale  Rappresentante)



VALORIZZAZIONE ECONOMICA 

PROGETTO ALBERO DI NATALE INNOVATIVO
(ALLEGATO ALL’OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA)

Costo Progetto: €. ________________________________________(IVA inclusa) 

Quadro economico di massima

Valore imponibile
€

Valore IVA inclusa Complessivo
€

Attività
valore dell’installazione

costo del montaggio/smontaggio 
___________________________________

sorveglianza 
___________________________________

altro 
________________________________

altro___________________

altro _________________

Sub. Totale attività
Personale dedicato:
Project Manager

Personale Senior  

………………………………..

………………………………..

Personale Junior

………………………………..

………………………………..

Altro___________________

 Sub. Totale Personale dedicato 
Totale Complessivo 

________________________

                                                                                                                           IN FEDE

                       (firma del Legale Rappresentante)


