
Al Sindaco del Comune di Bagno a Ripoli

C.A.     dr Fabio Baldi 
Dirigente Area 4

Oggetto: manifestazione d'interesse per la sponsorizzazione di iniziative/azioni/attività
nell’ambito del  progetto organizzato dalla Galleria degli  Uffizi  e dal  Comune di  Bagno a
Ripoli denominato "Con dolce forza". Donne coraggiose nell'universo musicale del Cinque
e Seicento”  presso l'Oratorio di Santa Caterina.

Il sottoscritto_____________________________ nato a________________il______________

non in proprio bensì in qualità di legale rappresentante della____________________________

 ____________________________Partita IVA _____________________________    con sede

 in   _____________________________________  .

DICHIARA

di essere disponibile a versare la somma di €________________________oltre IVA 22% a titolo di

 a) sponsorizzazione ( artt. 2,3,4);*

 b) accordo di collaborazione;*

 c) atto di mecenatismo (art. 9);*

della seguente attività/ azione nell’ambito del progetto “Con dolce forza. Donne coraggiose 
nell’universo musicale del Cinque e Seicento”:

 
 a)redazione, pubblicazione e promozione di un apposito catalogo, nel quale a una serie di saggi
illustrativi  del  tema oggetto della  mostra,  seguirà la  schedatura e l'illustrazione completa delle
opere esposte, con appendice documentaria e bibliografica;

 b) ampia e circostanziata campagna pubblicitaria e promozionale mediante i più moderni mezzi
di comunicazione e la stampa di materiale da diffondere tramite pubblica affissione e posta;

c) trasporto delle opere dalla loro sede di esposizione o deposito alla sede della mostra;

d) pulizia  dei  locali  sia  prima dell'inaugurazione della  mostra che periodicamente durante la
stessa;

e) allestimento dell'oratorio di Santa Caterina per ospitare le opere secondo le indicazioni della
curatrice della mostra, dott.ssa Laura Donati (Gallerie degli Uffizi);



 f) realizzazione di un adeguato calendario di eventi collaterali a margine della stessa mostra 
(concerti, rappresentazioni teatrali, conferenze).

Mi  dichiaro  disponibile  a  sottoscrivere  la  convenzione  di  sponsorizzazione che  prevederà
l'inserimento del marchio della mia azienda nel materiale promozionale della mostra.

Colgo l'occasione per porgere i più distinti saluti

____________________

firma leggibile del legale rappresentante
con fotocopia autentica del documento valido
di identità.

*Indicare con una crocetta il tipo di rapporto che si intende  sottoscrivere;
** Indicare con una crocetta l’azione  che si intende sostenere.


