
COMUNE DI VILLARICCA 

(CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI) 

 
SETTORE V 

VIA SEI MARTIRI N.34 - 80010 

TEL. 081/8191340 – 341 

 

AVVISO PUBBLICO 
FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI SPONSOR PER  

 “VILLARICCA IN BIKE 2016”. 

 

In esecuzione della Delibera di G.C. n. 53 del 20.07.2012,  al fine di incentivare l’uso 

della biciclette quale forma alternativa  di mobilità al mezzo motorizzato,  

l’Amministrazione Comunale, intende ripristinare l’iniziativa “Villaricca in bike. 

A tal proposito, l’Amministrazione Comunale, intende ricercare degli sponsor (soggetti 

privati e ogni organismo costituito a termini di legge per contrattare ordinariamente con 

la Pubblica Amministrazione) interessati a sottoscrivere un contratto di 

sponsorizzazione, ai sensi del vigente Regolamento Comunale relativo ai contratti di 

sponsorizzazioni e/o accordi di collaborazione, per la custodia e la gestione di biciclette 

di proprietà comunale. 

Il servizio riguarda la gestione e la custodia delle biciclette da parte degli sponsor da 

mettere a disposizione della cittadinanza per un uso temporaneo, in cambio della 

pubblicità della propria attività, a mezzo apposizione di adesivi pubblicitari sulle 

biciclette stesse. Lo sponsor, a garanzia della custodia delle bici, dovrà versare, a titolo 

di deposito cauzionale, una somma pari a € 50.00 per ogni bicicletta che intenderà 

gestire, che gli sarà restituita alla scadenza del contratto. 

I soggetti interessati ad offrire la propria disponibilità alla sponsorizzazione devono 

avvalersi dell’ apposito modello di domanda da ritirare presso la Biblioteca Comunale di 

Villaricca, in via Sei Martiri n.34, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, o 

da scaricare sul sito istituzionale dell’Ente: www.comune.villaricca.na.it.  

La domanda, presentata in busta chiusa, deve essere consegnata a mano all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Villaricca, in C.so Vittorio Emanuele n.60, entro le ore 12.00 

del giorno 05.12.2016 con la dicitura “offerta di sponsorizzazione di cui all’Avviso 

Pubblico per individuazione sponsor per Villaricca in bike 2016”.  

Ulteriori informazioni circa le modalità di gestione del contratto sono contenute nel 

disciplinare che può essere ritirato presso la Biblioteca Comunale . 

  
L’Assessore alle Politiche Giovanili                  il Sindaco                                            Il Capo Settore  

Avv. Loredana Granata                        Avv.Rosaria Punzo                              Dott.ssa M.T.Tommasiello 
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