
 
 

COMUNE DI SARROCH 

Città Metropolitana di Cagliari 

Area Patrimonio - Pubblica Istruzione -Sport - Politiche Giovanili 

In esecuzione della deliberazione G.C.67 del 17/07/2021 e della determinazione n. 1727 del 12/11/2021 
 
 
Il RESONSABILE DELL'AREA PATRIMONIO PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT E POLITICHE GIOVANILI 

 
RENDE NOTO 

che è indetto un bando pubblico per la sponsorizzazione attiva rivolto alle associazioni sportive che operano nel 
territorio di Sarroch iscritte all’albo comunale delle società sportive che svolgano un campionato nazionale stagione 
sportiva 2021/2022 in tutto o in parte in territorio extraregionale. 
 
La proposta progettuale dovrà riguardare la conoscenza, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico, 
storico, culturale, paesaggistico ed economico del Comune di Sarroch; 

 
Per le prestazioni promo-pubblicitarie effettuate dal Sodalizio, il Comune di Sarroch in qualità di Sponsor 
corrisponderà al Sodalizio la somma di€.22.400,00 IVA inclusa che sarà erogata con le seguenti modalità: 
- €.12.400,00 a titolo di acconto; 
- €.10000,00 a saldo al termine della stagione sportiva 2021/2022 previa verifica dell'attività svolta. 
 
MODALITÀ DI INVIO DELLE ISTANZE 
Le proposte indirizzate all’Area Patrimonio P.I Sport e Politiche Giovanili dovranno essere inviate, in via telematica 
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Sarroch protocollosarroch@pec.it avente ad 
oggetto la dicitura “Proposta progettuale sponsorizzazione attiva” entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 19 
novembre 2021 a pena di esclusione. 
Il Comune di Sarroch non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni 
dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né da fatti e/o disservizi comunque 
imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
La domanda dovrà essere presentata dal Legale Rappresentante contenere i dati identificativi del soggetto 
richiedente e corredata, pena l’esclusione, della seguente documentazione: 
 
- proposta progettuale contenente la descrizione delle azioni pro-pubblicitarie in termini di promozione e 
valorizzazione del patrimonio artistico, storico, culturale, paesaggistico ed economico del Comune di Sarroch; 
 
- copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto vigente o dichiarazione che gli stessi sono già 
depositati agli atti dell’Assessorato allo Sport e che non hanno subito modificazioni; 
 
- il piano finanziario proposto per il progetto, redatto in forma analitica. 
 
- copia del verbale di nomina del Presidente/Legale Rappresentante in carica o dichiarazione che lo stesso è già 
depositato agli atti dell’Assessorato Sport e che non ha subito modificazioni; 
 
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da rendersi a firma del Legale Rappresentante, ai sensi e per gli effetti 
del D.P.R. 28 dicembre, 2000 n. 445, del regime IVA adottato. 
 
I diritti e gli obblighi delle parti saranno puntualmente disciplinati da apposita convenzione che si allega al presente 
bando per formarne parte integrante e sostanziale. 
 

 

PUBBLICAZIONE 

mailto:protocollosarroch@pec.it


Il presente avviso pubblico non vincola in alcun modo il Comune di Sarroch, che può valutare di non accogliere alcuna 
domanda qualora non si perfezioni l’iter finalizzato all’assunzione degli impegni di spesa e verrà pubblicato sul sito 
internet (www.comune.sarroch.ca.it) e all'albo pretorio on line del Comune di Sarroch e vi resterà per tutto il periodo 
utile per la presentazione delle domande. 

 

 
 


