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Protocollo nr 1215/I.12.1/23 

 

 SPONSORIZZAZIONE STREAMING CONSIGLIO COMUNALE E 

NOTIZIARIO 
Avviso pubblico 

 

Il Comune ha avviato una campagna per il finanziamento, attraverso il contributo economico di privati, 

dello streaming dei Consigli comunali e del Notiziario comunale. 

 

Descrizione dell’iniziativa. 

 

Streaming consigli comunali 

Lo streaming, avviato nel 2014, costituisce ormai una forma di partecipazione diffusa ed assai 

utilizzata dalla cittadinanza di Nave. 

Ad oggi lo streaming dei Consigli ha avuto circa 14.000 visualizzazioni  

Puoi vedere la qualità del servizio, cliccando su:  

streaming consigli comunali 

 
Notiziario Comunale 

Il Notiziario viene inviato, in versione cartacea, nominativamente e con uscita di tre numeri annuali a 

colori, a tutte le famiglie residenti (4.700 unità). Inoltre, il notiziario viene pubblicato in versione 

digitale anche sul sito comunale. 

Puoi vedere la qualità del servizio cliccando su: 

Notiziario comunale 

 

I costi - gli sponsor  

Per non gravare sul bilancio Comunale, e quindi sulle tasche dei cittadini, abbiamo scelto di finanziare 

lo streaming ed il notiziario grazie al contributo di sponsor, i quali possono quindi: 

− veicolare il proprio marchio attraverso questo servizio; 

− sostenere questa iniziativa, il cui successo è dovuto anche al sempre maggiore bisogno di 

informazione, trasparenza e partecipazione dei cittadini. 

 

 

Come partecipare con una proposta di sponsorizzazione. 

 

 

Per aderire all’iniziativa, è possibile formulare una delle seguenti proposte: 

 

http://www.comune.nave.bs.it/
https://www.youtube.com/channel/UCZkbLGj40eOlBwcoKJH80IA
https://www.comune.nave.bs.it/pagine/notiziario-comunale


 

Proposta 

Streaming 

Consiglio 

Comunale in cui 

viene pubblicizzato 

il logo 

 

Spazio sul 

notiziario 

Proposta economica 

A 

Streaming anno 

2023  cm. 5x4 

 
€ 600,00 + IVA 22%  

(tre numeri) 

B.1 

 

Streaming anno 

2023 
cm. 12 x 18 

 

€ 1.000,00 + IVA 22% 

(un numero) 

 

B.2 

 

Streaming anno 

2023 
cm. 12x18 

 

2.600,00 + IVA 22%  

(tre numeri) 

 

C.1 

 

 

Streaming anno 

2023 

Ultima pagina 

intera 

€ 1.400,00 + IVA 22% 

(un numero) 

C.2 

 

 

Streaming anno 

2023 

 

ultima pagina 

intera 

 

€ 3.800,00 + IVA 22%  

(tre numeri) 

 

 

Una volta scelto il tipo di proposta, è necessario compilare, sottoscrivere e trasmettere il modulo 

riportato di seguito, entro venerdì 3 febbraio 2023, con email ordinaria a: 

segreteria@comune.nave.bs.it  

oppure con PEC a: 

protocollo@pec.comune.nave.bs.it   

oppure a mano/lettera indirizzata a:  

Comune di Nave  

Via Paolo VI, nr. 17 25075 Nave (BS)  

-Ufficio Protocollo -   

 

Dopo avere verificato che le proposte di sponsorizzazione non comportino una forma di conflitto 

d’interesse tra attività pubblica ed attività privata o la trasmissione di messaggi pubblicitari in 

contrasto con i fini istituzionali dell’Amministrazione Comunale, procederemo alla formalizzazione 

dell'accordo. 

 
Per informazioni:  

Ufficio Relazioni con il Pubblico (Amedeo Piotti: tel: 0302537424-411 e-mail: 

amedeo.piotti@comune.nave..bs.it .  

 Ufficio Segreteria (Arianna Armanasco tel 0302537414   e-mail: segreteria@comune.nave.bs.it) 

 

         Ufficio Relazioni con il  Pubblico 

                                      (Dott. Amedeo Piotti) 

________________________ 
 

Norme di riferimento: 

- Art. 119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ,  

- Regolamento comunale per la disciplina dei contratti sponsorizzazioni, approvato con delibera C.C. n. 37 del 20/05/2003 
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