COMUNE D I VAR ZI
PROVINCIA DI PAVIA
_________________
Cod. Fisc. 86003550182

Tel. (0383) 52676 - Fax 545291

piazza Municipio n. 1
e-mail: segreteria@comune.varzi.pv.it

RICHIESTA DI INSERIMENTO SPAZIO PUBBLICITARIO
SUL SITO INTERNET COMUNALE

Il sottoscritto……………………………………………………………legale rappresentante della
Ditta/Società…………………………………………………………………………………………,
con sede legale in……………………………………………………………………………………,
tel. ………………………………, fax …………………………..

RICHIEDE
All’Amministrazione del Comune di Varzi, con sede in P.zza Umberto I 1, l’esposizione di uno
spazio pubblicitario per la propria attività sulle pagine del Sito Internet Comunale, alle condizioni
di seguito riportate.

1. PAGINA DI ESPOSIZIONE

2. PERIODO DI ESPOSIZIONE

3. REALIZZAZIONE
DELLA PAGINA PUBBLICITARIA
A CURA DEL SERVIZIO
INFORMATICO COMUNALE

4. DATI PER LA FATTURAZIONE

Link e pagine successive

Anni …………

Sì

No

Ragione Sociale ………………………...
Indirizzo ………………………………...
Cod. Fiscale/P.Iva ………………………

5. VALIDITA’ DELLA RICHIESTA

La sottoscritta Ditta dichiara che la presente
richiesta è da ritenersi valida a condizione che
l’ esposizione dello spazio pubblicitario sia
effettuato entro la seguente data: ……………

La Ditta dichiara di accettare le condizioni di pagamento specificate nel listino prezzi stabilite dal
Comune di Varzi.
Il corrispettivo dovuto è quello indicato nel seguente riepilogo:
Canone annuale per tipologia e posizionamento 1 pagina pubblicitaria

€ 50,00

Una tantum per creazione e gestione spazi pubblicitari (solo per prima
attivazione)

€ 50,00

Costo casella postale (E- mail), antivirus + antispamming
Inserimento link sito già esistente

€ 25,00
€ 50,00

La Ditta sottoscrive il presente documento, che costituisce forma di sponsorizzazione ai sensi
dell’art. 43 della legge 27/12/1997 n. 449 ed accetta le clausole contenute nelle “Norme per
l’acquisto di spazi pubblicitari sul Sito Internet Comunale” (Allegato A).
Inoltre, ai sensi dell’art. 3 del suddetto Regolamento, al fine di comprovare la propria idoneità a
partecipare ad iniziative di sponsorizzazione in favore del Comune di Varzi

ATTESTA
- l’inesistenza delle condizioni a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 120
e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge
pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
- la non rappresentanza di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.

La presente dichiarazione viene inoltrata a norma dell’art. 2 commi 10-11 della Legge n° 191 del 16
giugno 1998 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: viene presentata unitamente a
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore e trasmessa per via postale.

La Ditta è consapevole che la mancata presentazione della copia del documento di identità
comporterà l’automatica decadenza della richiesta.

Firma

…………………………., lì ……………..

……………………………………..

Informativa sulla Privacy:
Il Comune di Varzi, ai sensi dell’art.10 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni,
informa la Ditta che tratterà i dati contenuti nel presente documento, esclusivamente per lo svolgimento delle
attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

