CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
RAGIONE SOCIALE _______________________________________________________
REFERENTE _____________________________________________________________
INDIRIZZO _______________________________________________________________
CAP __________ CITTA’____________________________________ PROV __________
CODICE FISCALE _______________________ PARTITA IVA______________________
TEL. _________________________________ FAX _______________________________
E-MAIL __________________________________________________________________

Parteciperemo all’evento PNI – Premio Nazionale Innovazione Modena, 1-2-3 Dicembre 2016 in
una o più delle seguenti forme

Formula Basic (presenza del logo)

€ 3.000,00

Formula Smart (presenza del logo e partecipazione nella Giuria di settore)

€ 5.000,00

Formula Standard (messa in evidenza del logo, partecipazione in Giuria,
condivisione del processo di informazioni)

€ 10.000,00

Formula Medium (intervento di un rappresentante aziendale durante l’evento,
messa in evidenza del logo, partecipazione in Giuria, condivisione del processo

€ 15.000,00

di informazioni)
Formula Large (presenza nella comunicazione ai Media [es. scheda aziendale in
cartella stampa, materiale promozionale aziendale nella bag congressuale],
messa in evidenza del logo, partecipazione in Giuria, condivisione del processo

€ 25.000,00

di informazioni e intervento di un rappresentante aziendale durante l’evento
Formula Full (intitolazione del premio di settore, intervento di un rappresentante
aziendale in conferenza stampa, scheda aziendale in cartella stampa, materiale
promozionale nella bag congressuale, messa in evidenza del logo,

€ 40.000,00

partecipazione in Giuria, condivisione del processo di informazioni e intervento
di un rappresentante azienda durante l’evento
N.B. : gli importi sono da intendersi IVA esclusa

DATI PER LA FATTURAZIONE (la fattura viene inviata esclusivamente via mail)
RAGIONE SOCIALE _______________________________________________________
INDIRIZZO _______________________________________________________________

CAP __________ CITTA’____________________________________ PROV __________
CODICE FISCALE _______________________ PARTITA IVA______________________
E-MAIL __________________________________________________________________
PEC _____________________________________________________________________
REFERENTE AMM.ME ______________________________________________________

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà avvenire entro 10 giorni dalla firma del contratto con BONIFICO BANCARIO
intestato a
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
UNICREDIT BANCA
IBAN IT 02 Q 02008 12930 000000512773
Causale: PNI – PREMIO NAZIONALE INNOVAZIONE ,MODENA 1-2 DICEMBRE 2016

Qualora lo sponsor sia un ente od un organismo pubblico soggetto al regime di tesoreria unica,
l’Iban da utilizzare è IT 23 E 01000 03245 243300037150

Inviare il presente modulo compilato unitamente alla contabile del bonifico effettuato al numero di
fax 059 2056425 o con posta elettronica certificata all’indirizzo ufficiobilancio@pec.unimore.it

In mancanza del pagamento non verrà erogato il servizio richiesto e verrà addebitato
l’intero importo.
Si precisa che la presente adesione deve intendersi parte integrante dell’accordo tra le
parti.
Da inviare all’ Ufficio Bilancio al numero di fax fax 059 2056425 o con posta elettronica certificata
all’indirizzo ufficiobilancio@pec.unimore.it compilato e firmato in tutte le sue parti.

Data __/ __/ ____

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Il Legale Rappresentante

Sponsor
Il Legale Rappresentante

________________________________________

_____________________

(timbro e firma)

(timbro e firma)

