
 

 

 

 

  

 

 

Modena, 5 Agosto 2019 

 

 

Spett.le azienda  

 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SPONSOR - Cerimonia di firma del “Patto dei Sindaci per 

l’Energia e il Clima” a Bruxelles – 11 ottobre 2019. 

 

L’11 Ottobre 2019 avrà luogo presso il Comitato delle Regioni a Bruxelles la cerimonia di firma del “Patto 

dei Sindaci per l’Energia e il Clima” organizzata per i Sindaci dei Comuni dell’Emilia-Romagna. 

L’evento è promosso dal Comitato delle Regioni di cui Benedetta Brighenti, presidente di AESS è membro.  

Il viaggio è un’occasione unica per vivere da vicino, assieme ai Comuni, le istituzioni europee impegnate 

nella lotta ai cambiamenti climatici ed entrare in contatto con l’Ufficio del Patto dei Sindaci di Bruxelles 

(COMo).  Il programma include la partecipazione all’evento “Come finanziare le azioni per il clima”, e la 

presentazione del nuovo strumento europeo di finanziamento “CITY facility” che sarà attivato entro fine 

anno. 

Per l’occasione AESS, associazione no-profit costituita da soli enti pubblici, si è assunta l’onere di 

organizzare il viaggio a Bruxelles a favore dei Sindaci (fino a 70) della Regione Emilia-Romagna . 

AESS ha il piacere di verificare l’interesse delle aziende del territorio a sostenere lo sforzo organizzativo 

dell’evento. 

Le aziende interessate a contribuire al successo dell'iniziativa possono segnalare l'eventuale disponibilità 

alla sponsorizzazione dell’evento mediante l’istanza allegata, da inviare compilata e firmata tramite PEC 

all'indirizzo aess@pec.aess-modena.it , entro il 20 settembre 2019. 

 

Ai soggetti individuati come Sponsor, AESS garantisce la: 

• Partecipazione al viaggio; 

• Visibilità dell’iniziativa sul sito istituzionale dell’AESS; 

• Associazione del logo/marchio/nome dello Sponsor a tutti i materiali di comunicazione dell’evento 

(opuscoli, programmi, comunicati stampa) in qualsiasi modo divulgati. 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

alla Cerimonia di firma del “Patto dei Sindaci per l’Energia e il Clima” a Bruxelles – 11 ottobre 2019. 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________ nato a 

______________________________ il _________________________________ C.F. 

_________________________________ residente a ________________________ Via 

_____________________________________________ n. ____________________ nella qualità di Legale 

Rappresentante/ Referente della Società: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ con sede legale in: 

via ________________________________ n. ____ Cap ___________ Città 

____________Tel.__________________ Cell.____________ Fax ______________ e-mail 

____________________________ Sito Internet ____________________________ P.IVA 

____________________________ C.F. __________________________________, visto l’avviso pubblicato 

da AESS - per la sponsorizzazione alla Cerimonia di firma del “Patto dei Sindaci per l’Energia e il Clima” a 

Bruxelles – 11 ottobre 2019, MANIFESTA il proprio interesse a formalizzare il contratto definitivo di 

sponsorizzazione per l’evento in oggetto e 

 

AVANZA 

Formale offerta di sponsorizzazione per l'evento: “Patto dei Sindaci per l’Energia e il Clima” a Bruxelles – 11 

ottobre 2019”, proponendo una sponsorizzazione finanziaria  

 Il corrispettivo in denaro che intende offrire a titolo di sponsorizzazione finanziaria è pari ad € 5.000 

(cinquemila IVA ESCLUSA) 

 Il corrispettivo in denaro che intende offrire a titolo di sponsorizzazione finanziaria è superiore a € 

5.000 e pari a ____________________ (_________________ IVA ESCLUSA) 

 

 

 

 

 

data                                                                                                                                                                            

______________________      

     Timbro e Firma  

 

                                                                                                                                                                    

______________________ 

 


