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LINEE GUIDA PER INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE DEL SITO
INTERNET ISTITUZIONALE
Art. 1 1. Gli interessati ad inserire la pubblicità della propria attività, di proprie iniziative o
manifestazioni, sul sito internet del Comune di Barge, devono presentare richiesta
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, su apposito modello;
2. la richiesta dovrà contenere:
a. le generalità ed il codice fiscale del soggetto richiedente;
b. l’indicazione della ragione sociale e del codice fiscale o partita I.V.A. della
ditta/associazione/impresa per conto della quale la richiesta è effettuata;
c. la carica rivestita all’interno della ditta/associazione/impresa;
d. la precisa indicazione del testo da pubblicizzare sul sito internet del comune; il testo da
pubblicare sul sito deve essere composto almeno da un “banner”, in formato JPG, di
dimensioni non superiori a 800 x 140 pixel; il “banner” sarà sempre visibile nell’apposito
spazio sito nella parte bassa della prima pagina del sito internet del Comune, a scorrimento.
L’interessato potrà altresì richiedere la pubblicazione di una breve presentazione descrittiva
dell’attività o iniziativa, che sarà visibile, mediante apposito link, solo qualora l’utente
desideri accedervi; il materiale da pubblicare dovrà essere fornito su file, in formato testo,
completo di tutti gli elementi che l’interessato desidera rendere accessibili. L’interessato
potrà altresì richiedere che sia reso attivo apposito link di rinvio al proprio sito internet e/o al
proprio indirizzo e-mail.
Art. 2
1. Non è ammessa la pubblicizzazione di attività, iniziative, manifestazioni a contenuto
religioso o politico. Non è ammessa la pubblicizzazione di informazioni offensive nei
riguardi di chiunque, o a contenuto discriminatorio o razzista; non è ammessa la
pubblicizzazione di iniziative o attività illecite, contrarie all’ordine pubblico o al buon
costume, o in contrasto con le finalità di pubblico interesse o palesemente e notoriamente
false.
2. Prima di procedere alla pubblicazione, il Responsabile del Servizio verifica che le
informazioni contenute nel materiale di cui si richiede la pubblicazione non contengano
notizie in contrasto con quanto previsto nel comma precedente. Qualora riscontri tale
contrasto, disporrà di non procedere alla pubblicazione, dandone comunicazione motivata al
richiedente.
3. La responsabilità sulla veridicità delle notizie contenute nel materiale di cui si richiede la
pubblicazione resta in capo al soggetto che sottoscrive la richiesta di pubblicazione.
Art. 3
1. La richiesta può essere presentata da operatori economici, associazioni, gruppi e da qualsiasi
altro soggetto che voglia pubblicizzare attività economiche, iniziative, manifestazioni.
2. Non essendo presenti al momento impedimenti tecnici che limitino il numero e le
dimensioni dei messaggi da inserire, non è necessario provvedere ad alcuna forma di
selezione, con procedure ad evidenza pubblica, delle richieste di inserimento; tutte le
richieste presentate saranno accolte, ferme restando le esclusioni previste dalle presenti linee
guida.
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3. Al fine di rendere nota la possibilità di richiedere ed ottenere l’inserimento della pubblicità
nel sito Internet dell’ente a tutti i soggetti potenzialmente interessati, l’amministrazione si
impegna a diffondere le presenti linee guida con tutti gli strumenti di pubblicizzazione
possibili, ivi compreso l’inserimento sul sito internet.
Art. 4
1. La pubblicazione è subordinata al pagamento delle seguenti tariffe:
operatori economici, gruppi, associazioni aventi sede o unità locale sul territorio
comunale: € 100,00 per anno solare;
operatori economici, gruppi, associazioni non aventi sede o unità locale sul territorio
comunale: € 300,00 per anno solare;
2. Le tariffe sopra indicate si intendono al netto dell’I.V.A. (20%); il pagamento deve essere
effettuato contestualmente alla richiesta di pubblicazione, a cui deve essere allegata ricevuta
di versamento. Senza il pagamento, non si procederà alla pubblicazione.
Art. 5
1. la pubblicazione sul sito internet del Comune sarà effettuata fino al termine dell’anno solare
dell’anno in cui la pubblicazione è stata richiesta. Il soggetto che ha richiesto la
pubblicazione potrà in qualsiasi momento richiedere la sospensione temporanea o
l’interruzione definitiva della pubblicazione, senza diritto al rimborso di quanto pagato.
2. Su istanza del soggetto che ha richiesto la pubblicazione, potranno essere apportate modeste
modifiche al testo; la richiesta di modifica deve essere trasmessa con le stesse modalità della
richiesta di pubblicazione.
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