COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA
Ufficio Fiera
Piazza Beato Don Giuseppe Baldo, 1
Provincia di Brescia – c.a.p. 25080
Tel. 0365 555320 - e-mail: fiera@comune.puegnagodelgarda.bs.it
C.F. 00842980179 – P. I.V.A. 00581420981

Prot.: 1206/VII.6.3

Puegnago del Garda, 20.02.2018
Spett.le ditta

42^ PUEGNAGO-FIERA
Sabato 25 - Domenica 26 - Lunedì 27 Agosto 2018
OGGETTO: RICHIESTA SPONSORIZZAZIONE
Con la presente, si propone l’adesione all’opuscolo, che verrà pubblicato in
occasione della 42^ Puegnago-Fiera, rassegna regionale dei prodotti tipici locali, che si
svolgerà Sabato 25, Domenica 26 e Lunedì 27 Agosto 2018, nonché ad altre forme
pubblicitarie, predisposte per l’occasione.
Restiamo in attesa della Vs. gradita adesione, che potrete eseguire utilizzando la
modulistica allegata inviandola tramite fax allo: 0365-555315 o tramite e-mail al seguente
indirizzo: fiera@comune.puegnagodelgarda.bs.it entro il 15/06/2018.

Nel caso di adesione il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità indicate nella
proposta contrattuale entro il 30/06/2018 (copia della ricevuta dovrà essere trasmessa con le
stesse modalità sopra indicate), seguirà fattura riportante i dati indicati che verrà spedita per
posta o via PEC.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti in merito, cogliamo l’occasione per
porgere i nostri più cordiali saluti (n. telefono di riferimento Ufficio Fiera 0365 555320).

IL PRESIDENTE DEL COMITATO FIERA
F.to (p.a. Zanelli Silvano)

COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA
Ufficio Fiera
Piazza Beato Don Giuseppe Baldo, 1
Provincia di Brescia – c.a.p. 25080
Tel. 0365 555320 - e-mail: fiera@comune.puegnagodelgarda.bs.it
C.F. 00842980179 – P. I.V.A. 00581420981

42^ PUEGNAGO-FIERA
Sabato 25 - Domenica 26 - Lunedì 27 Agosto 2018

CONTRATTO PUBBLICITARIO
(da restituire entro il 15/06/2018)
Il Committente (Ragione sociale ditta)______________________________________________
Via ________________________________________________________________________________
Città _______________________________C.A.P. _______Prov._____________________________
Partita I.V.A. ____________________________Codice Fiscale ______________________________
Tel._________________________cell._________________________Fax _______________________
e-mail _____________________________________________________________________________
PEC (per invio fattura)_______________________________________________________________
PER SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE ORDINATIVO PUBBLICITARIO
BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE

1) PUBBLICITÀ SULL’OPUSCOLO PUEGNAGO-FIERA 2018:
o 1 MODULO PICCOLO

€ 50,00 + I.V.A. 22% = € 61,00

o 1/2 PAGINA

€ 200,00 + I.V.A. 22% = € 244,00

o 1 PAGINA

€ 350,00 + I.V.A. 22% = € 427,00

2) POSA STRISCIONE PUBBLICITARIO PUEGNAGO-FIERA 2018:
o Pubblicità su striscione

€ 200,00 + I.V.A. 22% = € 244,00

Si precisa di essere a conoscenza e di accettare integralmente le clausole (n. 13) indicate sul
retro del presente contratto.

TIMBRO E FIRMA DEL COMMITTENTE

______________________________________
Puegnago del Garda, ______._____2018

CONTRATTO PUBBLICITARIO (Parte seconda)
(da restituire entro il 15/06/2018)
Materiale grafico da inviare via e-mail a:

fiera@comune.puegnagodelgarda.bs.it
Pagamento: tramite bollettino di c/c postale o bonifico bancario da effettuare entro il
30/06/2018.
(Barrare la voce di interesse)

□ Bollettino di c/c postale n. 12942256 - intestato a: Comune di Puegnago del Garda
causale: Sponsorizzazione Puegnago-Fiera 2018

□ Bonifico Bancario a B.C.C. del Garda filiale di Puegnago del Garda
IBAN: IT54O0867655590000000131075 - causale: Sponsorizzazione Puegnago-Fiera 2018
Condizioni generali di vendita:
1) La presente proposta d’ordine, sottoscritta dal Committente e dal Comune di Puegnago del Garda è valida
e vincolante in ogni sua parte secondo lo specifico contenuto dell’ordine e delle prestazioni generali.
2) Entro 7 giorni dalla sottoscrizione della presente proposta d’ordine è data facoltà al Committente di
recedere dal contratto previa comunicazione al Comune di Puegnago del Garda a mezzo lettera
raccomandata o PEC: protocollo@pec.comune.puegnagodelgarda.bs.it
3) Nessuna responsabilità e nessun danno sarà ascrivibile al Comune di Puegnago del Garda per la mancata
esecuzione dell’oggetto del contratto dovuta a caso fortuito o forza maggiore o comunque a rinuncia del
Comune di Puegnago del Garda, il quale comunicherà la sopravvenuta impossibilità al Committente nel più
breve tempo possibile.
4) I termini di consegna ed i tempi previsti nella proposta d’ordine si intendono ordinatori e non perentori.
L’eventuale differimento dei tempi e dei termini medesimi non potrà essere considerato causa di risoluzione
e non potrà in alcun modo giustificare ritardi nei pagamenti da parte del Committente ove l’efficacia
economica del contratto sia comunque garantita.
5) La fornitura degli striscioni e il testo sull’opuscolo dovranno essere obbligatoriamente forniti dal
Committente, il quale fornirà anche il materiale fotografico mentre la realizzazione di eventuali impianti
fotolitografici particolari saranno quantificati separatamente e saranno sempre a carico del Committente.
6) Il materiale pubblicitario rimane di proprietà del Committente il quale dovrà curarne il ritiro al termine
del periodo di utilizzazione contrattuale presso l’Ufficio Fiera del Comune.
7) L’inserzione si intende valida per la 42^ Puegnago-Fiera.
8) Il pagamento degli importi spettanti al Comune di Puegnago del Garda dovrà avvenire nei termini e con
le modalità previste nella presente proposta d’ordine (commissione). Trascorso tale termine il Comune di
Puegnago del Garda è autorizzato alla riscossione coattiva con le modalità e nei termini di legge.
9) Il Committente dichiara di assumere l’intera responsabilità ad ogni effetto della pubblicità ordinata ed
eseguita, sollevando il Comune di Puegnago del Garda da qualsiasi responsabilità anche in ordine a diritti e
pretese da parte di terzi o del fisco, sollevando altresì lo stesso Comune di Puegnago del Garda da ogni
azione in proposito.
10) Nel caso di cessione dell’azienda o successione, nell’azienda, del Committente, il cessionario o l’avente
causa subentreranno in tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente ordine.
11) Per qualsiasi controversia relativa alla presente proposta d’ordine (commissione) resta stabilita la
competenza del Foro di Brescia in via esclusiva ed unica.
12) Nel dichiarare di riconoscere ed accettare le condizioni generali sopra riportate, il Committente conferma
che nessuna modifica a quanto stabilito nel presente ordine (Commissione) sarà valida se non espressamente
accettata dal Comune di Puegnago del Garda.
13) I dati forniti dalle ditte sono soggetti alla tutela prevista dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, vengono
richiesti per l’espletamento del servizio in oggetto e potranno essere trattati sia con modalità manuali che con
mezzi automatizzati.

