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COMUNE DI VOGHERA 
Provincia di Pavia 

 
Settore Affari Generali e Risorse Umane 
Servizio Istituzioni e Servizi Culturali 
Via Gramsci, 1 cap 27058 
Tel. 0383/336.510 – fax 0383/45715 
 

Voghera,  21 Febbraio 2020 
 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 

INTERESSATI A SPONSORIZZARE LE ATTIVITA’ CULTURALI DEL 
COMUNE DI VOGHERA NEL 2020. 

 
 
Il Comune di Voghera intende celebrare, nel 2020, il 250° della elevazione di Voghera al rango di 
“città”  con una Mostra espositiva presso il Castello Visconteo, da maggio a giugno, con 
riproduzioni di documenti storici, dipinti, fotografie, piani urbanistici e progetti architettonici, 
immagini e oggetti per ricreare l’ambiente dell’epoca e ripercorrere lo sviluppo economico-sociale 
della città negli ultimi 250 anni. 
 
Per la riuscita dell’ iniziativa e per la valorizzazione dell’evento si intende usufruire del supporto di 
eventuali sponsor, interessati a contribuire economicamente, a cui viene offerta la possibilità di 
pubblicizzare la propria ragione sociale e la propria immagine nel materiale promozionale, di 
comunicazione, nel catalogo e presso la sede della mostra. 
 
Chi fosse interessato, è invitato a formalizzare la propria proposta con una comunicazione scritta, 
indirizzata all’Assessorato alla Cultura, che dovrà pervenire all’ufficio Protocollo del Comune, 
Piazza Duomo n. 1, con indicazione del mittente, in busta chiusa entro le ore 12.00 del 9 marzo 
2020; in alternativa, tramite pec  all’indirizzo protocollo@cert.comune.voghera.pv.it . 
 
La comunicazione deve specificamente indicare l’importo, IVA esclusa, della sponsorizzazione che 
si impegna a versare all’Amministrazione; 
Lo sponsor si impegna al versamento del relativo importo entro il termine previsto per l’iniziativa. 
Tale termine e le modalità di versamento saranno comunicate unitamente alla nota di accettazione. 
Le eventuali proposte inviate non vincolano in alcun modo l’Amministrazione. 
Alla proposta di sponsorizzazione l’Amministrazione Comunale, se interessata,  farà seguire una 
proposta  di contratto di sponsorizzazione con l’indicazione delle condizioni. 
 
Ulteriori chiarimenti ed informazioni in merito all’iniziativa potranno essere richiesti presso la 
Biblioteca civica, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (tel. 0383/336.510). 
 

 
        Il Responsabile  

Istituzioni e Servizi Culturali 
     dott. Paolo Paoletti 

 
 


