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Sede Comunale

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

I

Avviso Pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni per il progetto "Villa Cardio-protetta"

Premesso che da alcuni mesi è stato istituito presso l'Assessorato un tavolo di lavoro per dotare la
Città di defibrillatori nelle strade e nelle piazze al fine di consentire l'immediato soccorso di
chiunque venga colto da malore cardiaco. All'esito delle numerose riunioni è emersa la disponibilità
da parte di enti, associazioni, privati e società di fornire la contribuzione all'acquisto ovvero di
acquistare direttamente e cedere gratuitamente al Comune i defibrillatori, nonché le teche che
dovranno custodirli e la cartellonistica informativa da installare in Città.
Considerato ai fini di una trasparente e corretta gestione di tutta la procedura di sponsorizzazione è
necessario pubblicare il presente avviso al fine di garantire la massima diffusione dell'idea
progettuale così da consentire il maggior numero di sponsorizzazioni possibili.
Valutato altresì che il Comune è dotato di apposito Regolamento contenente la "Disciplina dei
contratti di sponsorizzazione e sugli accordi di collaborazione" da intendersi integralmente
richiamato e che viene pubblicato in allegato al presente avviso.
Il Comune di Villa San Giovanni (RC) intende ricercare sponsor per il suddetto progetto.
Potranno partecipare alla procedura pubblica tutti i soggetti privati e pubblici, enti, associazioni e
società, interessati.
Le proposte presentate non saranno comunque vincolanti per l'Ente e saranno valutate da una
Commissione composta dall'Assessore, dal Responsabile del Settore Politiche Sociali e dal
Responsabile del Servizio Politiche Sociali, che rimarrà in carica fino a tutta la durata dell'avviso e
comunque fmo alla data di completamento del progetto.
La Commissione si riunirà periodicamente per la valutazione delle proposte nel frattempo pervenute
e provvederà a definirne l'ammissione. Le domande saranno ammesse, previa verifica del possesso
di idonei requisiti dettati dalla legge per i rapporti con la pubblica amministrazione, con particolare
riferimento ai contenuti del Regolamento comunale sopra richiamato e dell'art. 80 del D.lgs.vo
50/2016
Coloro che intendano manifestare il proprio interesse alla sponsorizzazione possono trasmettere la
propria domanda, secondo lo schema allegato al presente avviso (Allegato 1), debitamente
sottoscritta e secondo le modalità di seguito esplicitate, allegando obbligatoriamente la fotocopia di
un documento di identificazione personale in corso di validità.
L'adesione, deve, altresì, essere corredata dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali,

limitatamente al procedimento in corso, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
La domanda redatta con caratteri chiari e leggibili, in carta semplice, dovrà pervenire al Comune di
Villa San Giovanni con una delle seguenti modalità:
• direttamente (a mano) all'Ufficio Protocollo del Comune di Villa San Giovanni (RC);
• a mezzo "raccomandata A/R" inviata a Comune di Villa San Giovanni (RC), via Nazionale n. 625
— 89018 Villa San Giovanni;
• a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo.villasg@asmepec.it.
La busta contenente la domanda di sponsorizzazione deve recare la seguente dicitura "Avviso
Pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni per il progetto -Villa Cardio-protetta-" ed indicare
esplicitamente il mittente. La stessa dicitura sopra riportata deve essere inserita nell'oggetto in caso
trasmissione via pec.
Villa San Giovanni, 03/12/2018
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