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BANDO PER LA RACCOLTA DELLE INSERZIONI PUBBLICITARIE GRATUITE SUL 
PERIODICO COMUNALE – ANNO 2021 – RIVOLTO A COMMERCIANTI/ARTIGIANI O 
ALTRE ATTIVITA’ AL DETTAGLIO 

SI RENDE NOTO 

che l’Amministrazione comunale, consapevole del momento di grande difficoltà legato all’emergenza 
sanitaria attuale che sta coinvolgendo la nostra realtà economica,  intende offrire con il fine di una 
promozione e rilancio del territorio, attraverso il presente bando, ai soggetti interessati  di cui in oggetto la 
possibilità di pubblicizzare il proprio logo/marchio attraverso un messaggio promozionale, su spazi – con 
dimensioni  predefinite - sul periodico comunale “a Gambolò”, per i due numeri ordinari (con uscita 
semestrale). Il notiziario esce in forma ordinaria (con sospensione durante la campagna elettorale) in due 
numeri annui ad una tiratura di 5.000 copie a numero, a 16 pagine, a colori, distribuito gratuitamente a tutte 
le famiglie gambolesi con consegna “porta a porta”, e pubblicazione del relativo pdf sul sito internet 
comunale. 

1. CONDIZIONI E DURATA DELLA PUBBLICITA’ – Ad ogni inserzionista sarà dedicato un singolo tassello di 
circa mm 58x35 che potrà variare in base alle adesioni al presente bando.  

2.  MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INSERZIONE Il soggetto interessato 
dovrà far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 05/06/2021 la domanda, compilata secondo il fac-
simile allegato A al presente bando, via PEC: comune.gambolo@pec.regione.pv.it o secondo le modalità 
di inoltro ordinarie. La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni: - la ragione sociale 
dell’impresa/attività - una descrizione sintetica delle principali attività dell’impresa/azienda –  

3.  ESCLUSIONI- Ai sensi dell’art.6 del vigente regolamento del periodico comunale, il Direttore 
Responsabile valuterà che gli spazi ed i contenuti pubblicitari, non siano in contrasto con la linea 
editoriale e gli scopi informativi del periodico e che gli stessi non abbiano fini politici e/o propagandistici. 

L’amministrazione Comunale si riserva, in ogni caso, di non ammettere richieste di inserzioni pubblicitarie, 
nei casi di: 

• pubblicità relative a sale giochi o scommesse, o altre attività che possano creare ludopatie o dipendenze 

5. PROCEDURA DI ISTRUTTORIA E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE INSERZIONI - L’Ufficio Segreteria 
procederà all’istruttoria delle richieste nei limiti degli spazi disponibili e nel rispetto dell’ordine cronologico 
di arrivo della richiesta. L’Ufficio Segreteria comunicherà ai soggetti interessati l’accettazione o l’esclusione 
delle richieste. 

 6. INSERZIONI GRATUITE PER L’ANNO 2021 

 7. DISPOSIZIONI GENERALI Il presente avviso ha carattere esplorativo, pertanto l’Amministrazione comunale 
si riserva di non darvi corso a suo insindacabile giudizio.  

Informazioni su presente bando potranno essere richieste via mail all’indirizzo 
segreteria@comune.gambolo.pv.it 

Responsabile del procedimento: Angela Scaglione 


