
 

 
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 

 
 
 
 
AVVISO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI A SOSTEGNO DI 
ATTIVITÀ LEGATE ALLA TUTELA, ALIMENTAZIONE, RIPARO E CURA DELLE 
COLONIE FELINE O DI GATTI LIBERI. 
 
 
 
OGGETTO 
 
 
1. Questa Amministrazione, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale N. 54/2017, 
immediatamente eseguibile, al fine di conseguire un risparmio di spesa nelle attività legate alla tutela, 
alimentazione, riparo e cura delle colonie feline o di gatti liberi sul territorio della Città, intende 
ricercare, mediante procedura ad evidenza pubblica, soggetti privati (persone fisiche o 
giuridiche, ivi comprese le associazioni), anche in forma associata, o pubblici, che intendano 
proporsi come Sponsor per tali attività, e precisamente per: 
 
 

• forniture di casette per ricovero dei gatti delle colonie feline presenti in Città 

• fornitura di alimenti sia umidi che secchi per gatti 

• sterilizzazione dei gatti 

 
2. II presente avviso – approvato con D.D. n 185/2017 -  non ha natura vincolante per 
l’Amministrazione, ma è destinato a verificare la disponibilità esistente da parte di soggetti 
pubblici e privati a offrirsi come sponsor. 
 
3. Con tali soggetti, a conclusione della procedura prevista dal presente Avviso, 
l’Amministrazione potrà concludere un contratto di sponsorizzazione, ai sensi dell’art. 43 della 
legge n. 449/1997, dell’art. 119 del D.lgs 267/2000, dell’art. 19 del D.Lgs. 50/2016e del  
Regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni. 
Il contratto di sponsorizzazione regolerà i rapporti tra le Parti e la durata. 
 
Ai fini tributari, i possibili manufatti, la loro posa su suolo pubblico e le targhette eventualmente 
apposte su di esse con logo dello sponsor dovranno essere in regola con le vigenti normative in 
materia. 
 



4. Sono ammesse sia sponsorizzazioni tecniche che sponsorizzazioni di finanziamento 
 
TIPOLOGIA DI 
SPONSORIZZAZIONE 

Fornitura di  casette di ricovero per gatti,  acquisto di alimenti per gatti e 
fornitura procedura  inerente le sterilizzazioni degli stessi. 
 
 
Versamento della somma di denaro necessaria per fornitura casette di 
ricovero per gatti,  per acquisto di alimenti per gatti e per le procedure 
inerenti le sterilizzazioni degli stessi. 

Quale corrispettivo, lo sponsor otterrà un ritorno di immagine 
attraverso modalità quali, ad esempio: 

• apposizione del nome/marchio/logo aziendale 
sull’attrezzatura fornita, coerentemente con le normative 
regolamentari della Città; 

• visibilità dell’iniziativa sul sito internet della Città; 
• apposizione del nome/marchio/logo su materiale 

informativo eventualmente prodotto dalla Città in tema di 
Tutela degli animali; 

• comunicazione ai mezzi di informazione (conferenza stampa) 
 
5. È necessario presentare istanza in carta semplice al  Settore Amministrazione Generale,  specificando che 
i costi della fornitura e posa in opera delle casette sono a carico del richiedente, indicando il numero 
delle casette che l’operatore propone di mettere a disposizione  e foto/disegni come progetto di 
massima per  indicare  la tipologia del manufatto proposto. 
 
6. L’ubicazione delle casette di ricovero gatti verrà concordata tra le Parti, mentre gli alimenti 
verranno distribuiti secondo necessità. I beni acquisiti o forniti nell’ambito della 
sponsorizzazione al termine del contratto rimarranno di proprietà dell’Amministrazione 
comunale. 
La manutenzione dei manufatti è a carico dello sponsor per tutta la durata contrattuale. 
 
7. MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Le proposte di sponsorizzazione dovranno pervenire entro le ore 
12 del 28 aprile  2017, alla Civica Amministrazione, secondo le 
modalità riportate negli articoli successivi e redatte in forma scritta in 
lingua italiana. 
 

 
8. Tutti i soggetti interessati alla sponsorizzazione tecnica o finanziaria dovranno far  pervenire il 
relativo plico  al Protocollo generale del Comune di Venaria Reale - Piazza Martiri della Libertà, n. 1 - 
(piano terra) 10078 Venaria Reale (To) alternativamente nelle seguenti modalità: 
• consegna a mano allo Sportello Facile nei seguenti orari di apertura: 

Lunedì e Giovedì: dalle 8,30 alle 17,50 continuato; 
Martedì, Mercoledì e Venerdì: 8,30-13,00. 

• a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di Venarla Reale – 
Settore Amministrazione Generale - Piazza Martiri della Libertà, n. 1 - 10078 Venaria Reale (TO) 
Per i1 rispetto del termine non fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante in sede di spedizione, 



ma solo la data di effettivo ricevimento da parte dell'Ufficio Protocollo, comprovata esclusivamente 
dal timbro apposto dall'ufficio stesso. Non saranno pertanto ammesse domande pervenute oltre il 
termine di scadenza, ancorché spedite prima dello stesso. 

 
 
9. Il plico dovrà recare la dicitura "Proposta di sponsorizzazione di attività legate alla tutela alimentazione, 
riparo e cura delle colonie feline o di gatti liberi presenti sul territorio comunali”. 
 
10. Tale plico dovrà contenere i seguenti documenti: 
 
A. Proposta di sponsorizzazione sottoscritta dal Proponente o dal suo legale rappresentante, e 

corredata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore dell’istanza. Le 
dichiarazioni rese in tale istanza ai sensi del DPR 445/2000 dovranno essere 
successivamente verificabili. Tale istanza dovrà contenere in particolare: 
• le generalità o ragione sociale del Proponente, con indicazione del nome e cognome 

del legale rappresentante, dell’attività prevalente esercitata, dell’indirizzo, nr. di telefono, fax, 
e-mail della sede legale e operativa, nonché il nome e cognome, qualifica, nr. di telefono e 
indirizzo e-mail di un referente per l’iniziativa, da utilizzarsi nell’ambito della procedura di 
valutazione e approvazione della proposta; 

• la conoscenza e accettazione di tutte le condizioni che regolano il presente Avviso; 
• l’inesistenza delle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione 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 
(Legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni); 

• l’impegno del Proponente ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e 
conseguenti al messaggio pubblicitario utilizzato ed alle relative autorizzazioni, e in 
particolare ad escludere in modo tassativo dai propri messaggi pubblicitari e dalle proprie 
finalità qualsiasi elemento contenente i seguenti elementi, a pena di immediata risoluzione del 
contratto: 

• propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 
• pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, alcoolici, 
• materiale pornografico o a sfondo sessuale; e incentivazione del gioco d’azzardo; 
• messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. 
 
B. il programma della sponsorizzazione proposta che dovrà tenere conto delle condizioni precisate 
nel presente Avviso e che illustrerà: 

a. le modalità di partecipazione tecnico-operativa ed economica dello sponsor, con indicazione 
dell’importo, in danaro o mediante fornitura di beni, che il proponente intende dedicare alla 
sponsorizzazione proposta; 

b. le tipologie di comunicazione, pubblicità e pubbliche relazioni proposte a cura e spese 
dello sponsor; 

c. il piano dei costi della sponsorizzazione a carico dello sponsor. 
 
11. L’Amministrazione Comunale, ai fini della valutazione della proposta, si riserva di richiedere 
ulteriori informazioni, dichiarazioni e documenti. 
 



CONTENUTO DELLA SPONSORIZZAZIONE 
 
12. Quale corrispettivo per le prestazioni dello sponsor, il Comune, per tutta la durata del 
contratto, potrà: 

I. consentire l’indicazione del Marchio/Logo aziendale dello sponsor sulle casette di ricovero 
per gatti delle colonie feline presenti in Città. 

II. consentire allo sponsor di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione con la 
Città mediante i vari mezzi di comunicazione, con preventivo esame del messaggio da parte 
della Città; 

III. indicare il nome dello sponsor nelle comunicazioni ufficiali relative all’iniziativa; 
IV. evidenziare il nome/marchio/logo dello sponsor nell’eventuale materiale illustrativo 

dell’iniziativa; 
V. evidenziare il nome/marchio/logo dello sponsor nelle pagine web del Comune di Venaria 

Reale che informano dell’iniziativa. 
 
13. Tali forme di pubblicità verranno concordate con i soggetti proponenti.  
 
VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 
 
14. Le proposte pervenute entro la  scadenza indicate verranno valutate dall’Amministrazione. 
 
15. In linea generale, la valutazione terrà conto, oltre che delle condizioni previste dall’art. 119 del 
D.Lgs 267/2000 (perseguimento di interessi pubblici, esclusione di conflitti di interesse tra 
attività pubblica e attività privata e conseguimento di un risparmio di spesa), delle qualità dello 
sponsor in termini di fiducia e di immagine, degli effetti di ritorno sulla pubblicizzazione 
dell’avvenimento, del relativo valore economico e della convenienza dell’Amministrazione ad 
acquisirlo nella propria disponibilità. Le proposte saranno valutate sulla base della loro coerenza con 
l’interesse pubblico perseguito dall’Amministrazione. 
 
16. L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere precisazioni e informazioni integrative, 
e di chiedere ai Proponenti modifiche tecniche al programma di sponsorizzazione presentato. 
 
17. L’Amministrazione si riserva in particolare la facoltà di non accettare proposte qualora ravvisi 
situazioni di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata, un possibile 
pregiudizio o danno alla propria immagine o attività, ovvero per motivi di inopportunità generale. 
 
18. In ogni caso sono escluse le sponsorizzazioni riguardanti: 
• propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 
• pubblicità diretta o collegata al gioco d’azzardo, alla produzione o distribuzione di tabacco, 

prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale; 
• messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. 

 
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 
 
19. Nel caso in cui l’Amministrazione ritenga interessante la proposta di sponsorizzazione verrà 
definito apposito contratto di sponsorizzazione, redatto in forma di scrittura privata. 
 
20. Il soggetto aggiudicatario con la partecipazione al presente Avviso si impegna a 



sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione nel termine che verrà indicato dall’Amministrazione 
Comunale nella lettera di comunicazione dell’interesse da parte dell’Amministrazione stessa circa 
la proposta avanzata. 
 
21. Sarà vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
22. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che: 
 

• I dati personali raccolti, in applicazione di quanto previsto dal presente Avviso, saranno 
trattati esclusivamente per le finalità stabilite dal medesimo; 

• Titolare del trattamento dati è il Comune di Venaria Reale; il Responsabile del trattamento 
dati è  il Dirigente del Settore Amministrazione Generale dr. Livio Boiero. 

• I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti  
• I dati sono trattati dagli addetti agli uffici comunali tenuti all’applicazione del presente 

Avviso; 
• I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati 

in relazione alle finalità del presente Avviso. 
 
 
RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO 
 
23. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Amministrazione Generale dr. Livio 
Boiero. 
 
INFORMAZIONI 
 
24. Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura presso il Settore 
Amministrazione Generale, tramite e-mail ufficio:  l.boiero@comune.venariareale.to.it 
 
 
 

F.to in orig. Il Dirigente 
Settore Amministrazione Generale 
           BOIERO  dott. Livio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Modello A 
                                                                                                                                                      
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ AVVISO PUBBLICO  PER  LA RICERCA DI 
SPONSORIZZAZIONI A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ LEGATE ALLA  TUTELA, 
ALIMENTAZIONE, RIPARO E CURA DELLE COLONIE FELINE O  DI GATTI 
LIBERI. 
 
 
  Contenente dichiarazione sostituiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 
 
 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
 
nato/a a _____________________________________il________________________________ 
 
residente a ________________________________________CAP_________________________ 
 
in via/piazza____________________________________________________________________ 
 
codice fiscale___________________________________________________________________ 
 
in qualità di legale rappresentante dell’associazione/ente/società’__________________________ 
 
avente forma giuridica_____________________________________________________________ 
 
codice fiscale partita IVA___________________________________________________________ 
 
sede legale (indirizzo completo di CAP)_______________________________________________ 
 
sede operativa (indirizzo completo di CAP)____________________________________________ 
 
telefono__________________________________fax___________________________________ 
 
indirizzo mail _____________________________________@____________________________ 
 
indirizzo PEC ________________________________________________________________ 
 

MANIFESTA 
 
il proprio interesse  per la ricerca di sponsorizzazioni a sostegno di attività legate alla tutela, 
alimentazione, riparo e cura delle colonie feline o di gatti liberi 
 

A TALE FINE 
- allega descrizione dettagliata delle attività  che intende realizzare; 
 
-autorizza che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate ad ogni effetto 
di legge al seguente indirizzo di posta elettronica _________________________________ 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 
 
sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni 
incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 



19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle 
conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al 
D.lgs. 50/2016 e  dalla normativa vigente in materia  

 
 

DICHIARA 
 

 
-di aver preso visione dell’Avviso di cui all’oggetto e di accettarne tutte le condizioni e prescrizioni 
in  esso contenute, senza riserva alcuna; 
-di essere in possesso dei requisiti morali  di ordine generale di cui all’art. 80 del del D.lgs. 
50/2016; 
- nei propri confronti non è stata applicata sanzione interdittiva di cui all’art 9, c 2, lett c, del D.lgs 
231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con le pubbliche amministrazioni; 
-che a suo carico non esistono  cause di divieto , decadenza o sospensione  di cui all’art. 67 del D. 
Lgs. 6 settembre 2011,n, 159 (normativa antimafia);  
-di essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali vigenti; 
-di scegliere quale domicilio per le comunicazioni il seguente indirizzo (indicare la sede legale 
o la sede operativa) ……………………………………………………………….. 
-di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli art.13 e seg. del D.Lgs. 196/2003 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente  nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
ALLEGA  
- copia del documento d’identità in corso di validità del Rappresentante Legale del soggetto 
proponente; 
 

- ……………………………………………………………………………..    

 
Luogo Data 
 
                                                                                   Firma del titolare / legale rappresentante 
 


