AVVISO

INVITO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER COLLABORAZIONE
IN OCCASIONE DI EVENTI

Il Consolato d’Italia ad Izmir, nell’ambito delle attività di promozione esterna è
solito realizzare, nel corso dell’anno, eventi artistico-culturali, promozionali e
divulgativi di elevato profilo istituzionale.
A tale scopo, anche per l’anno 2017 questo Consolato intende avvalersi della
collaborazione e o sponsorizzazione da parte di soggetti pubblici o privati interessati
che, dietro corrispettivo in denaro, intendano promuovere la propria immagine
attraverso la pubblicazione del proprio logo sugli inviti od altra modalità
comunicativa. I dettagli sono riportati nel documento allegato, denominato Avviso
Pubblico 2017 e che contiene il quadro di riferimento per l’accordo di collaborazione.
I soggetti interessati ad essere contattati per collaborare con questo Consolato
sono invitati a trasmettere una propria manifestazione di interesse al seguente
indirizzo email: segreteria.izmir@esteri.it
La manifestazione di interesse dovrà riportare ogni elemento utile per
identificare il soggetto, con specifica indicazione del settore di attività di competenza.
La presente comunicazione non impegna in alcuno modo il Consolato, il quale
si riserva di contattare gli interessati in occasione della programmazione degli eventi
secondo le modalità sopra riportate.
In caso di manifestazione di interesse ritenuta meritevole di approfondimento, i
soggetti verranno pertanto contattati con apposita comunicazione alla quale,
ricorrendone le condizioni, seguirà invio formale dell’Avviso pubblico 2017 per la
relativa accettazione e cui farà seguito la stipula di un apposito contratto, che
acquisterà efficacia con la firma del soggetto interessato.

Si precisa infine, che il Consolato è obbligato a non invitare i soggetti le cui
attività possano costituire fonte di conflitti di interesse, pregiudizio o danno
all’immagine – anche potenziali – alle attività di questa Sede o che possano rivelarsi
contrarie ai principi generali dell’ordinamento.
IL PRESENTE AVVISO È STATO AFFISSO ALL’ALBO DI QUESTO CONSOLATO IL
GIORNO 6 DICEMBRE 2016 E NELLO STESSO GIORNO INSERITO NEL SITO WEB
UFFICIALE DEL CONSOLATO (www.consizmir.esteri.it)

