COMUNE DI CEPAGATTI
AVVISO
Si porta a conoscenza che il Comune di Cepagatti con deliberazione di Giunta n. 194 del
21/11/2013 ha istituito il Premio denominato “Illumina il Natale di Creatività”, riferito al primo
concorso dedicato al Natale, aperto a tutti i cittadini e le attività site nel Comune di Cepagatti.
Detto premio prevede l’addobbo di balconi, angoli verdi, locali, vetrine, giardini e spazi
esterni con creazioni inerenti il tema del Natale e con particolare attenzione all’utilizzo di
materiali di riciclo. Nello stesso tempo è stato previsto il finanziamento degli oneri a mezzo di
sponsorizzazioni a carico degli Imprenditori locali.
Pertanto tutti i titolari di Imprese esercenti sul territorio Comunale potranno aderire alla
iniziativa compilando la scheda allegata che dovrà essere riconsegnata al Comune di Cepagatti –
Ufficio Protocollo – entro e non oltre la data del 03/12/2013.
La sponsorizzazione potrà essere effettuata con contributi economici o in alternativa con
buono-spesa o prodotti della propria attività.
In tutta la documentazione cartacea e telematica prodotta dal Comune in relazione
all’oggetto del presente avviso si darà risalto al nome o al logo delle Imprese sponsorizzatrici.
Cepagatti, 22/11/2013

L’Assessore alle Politiche Giovanili
f.to Dott.ssa Annalisa Palozzo

Il Sindaco
f.to Prof.ssa Sirena Rapattoni

COMUNE DI CEPAGATTI
Servizio Manifestazioni e Cultura
Tel. 085 9740317 – 085 9740325
Scheda di adesione alla sponsorizzazione del Premio “Illumina il Natale di Creatività”

Il sottoscritto, nato a _________________________________________________ ______
il ______________________________e residente a ______________________________________
via________________________________________Titolare/Amministratore/……………………...
dell’esercizio commerciale/artigianale/……………………………………………………………….
________________________________________________________________________________
sito in Cepagatti – via ______________________________________________________________

COMUNICA
di aderire alla iniziativa proposta dal Comune di Cepagatti “Illumina il Natale di Creatività”, accettando
la sponsorizzazione della stessa.
 Dichiara di aver provveduto al versamento della relativa quota ed allega la ricevuta.
Modalità di versamento:
 Bancario Codice IBAN IT67W 06245 15400 T20990002193
 Postale c/c n. 13 79 56 53 intestato: “ Comune di Cepagatti – Servizio di Tesoreria”
 Dichiara di sostenere l’iniziativa con buono spesa/offerta prodotti.

Cepagatti _________________________
FIRMA
___________________________
La presente scheda deve essere riconsegnata al Comune di Cepagatti – Ufficio Protocollo entro e
non oltre il 03/12/2013.

