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ACCORDO DI PARTENARIATO 
 CON LA SOCIETA’ ‘TICINO NOTIZIE SRL” 

PER LE COMUNICAZIONI RELATIVE AGLI EVENTI 
ORGANIZZATI DAL COMUNE DI MAGENTA – ANNO 2018.  

 
L'anno …………………………. addì ………………… del mese di ……………………..  

 

TRA 
 

Il COMUNE di MAGENTA – P.I. 01082490150 – qui rappresentato da………………….             Il 
quale interviene al presente atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di 
Magenta, domiciliata ai fini del presente accordo presso il Comune medesimo, Piazza Formenti  
n.3; 
 

E 
 

Il Sig. ………………………… nato a ……………………. (…..) il …………….., Legale 
Rappresentante della Società Ticino Notizie srl.– P. IVA ……………..con sede legale in 
………………………………………………….; 

 

PREMESSO 
 

Premesso che questa Amministrazione Comunale organizza e sostiene iniziative finalizzate alla 
promozione del territorio, con particolare riferimento agli aspetti storico-culturali-artistici, e alla 
promozione dello sport anche come occasione di incontro e socializzazione per la cittadinanza, 
coinvolgendo le diverse fasce d’età; 
 

Richiamato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020, approvato dalla Giunta Comunale 
con deliberazione n. 171 in data 4.12.2017. 
 

Dato inoltre atto che, sul sito istituzionale www.comunedimagenta.it, è stato pubblicato un avviso 
pubblico con il calendario degli eventi previsti nei prossimi mesi dell’anno in corso con disponibilità 
dell’Amministrazione ad accogliere richieste di potenziali sponsor e media partner interessati ad 
avviare una collaborazione sostenendo e promuovendo gli eventi stessi 
 

Dato atto che la società Corriere Altomilanese web, tramite il sito www.corrierealtomilanese.com, 
intende collaborare a titolo gratuito in tale occasione per il supporto alla comunicazione e alla 
diffusione delle informazioni e delle notizie sull’evento; 
 

PER TUTTO QUANTO SOPRA DESCRITTO 
 

le parti si impegnano a collaborare alla realizzazione degli eventi promossi nel corso dell’anno 
2018 e descritti nel sopra citato Avviso Pubblico pubblicato sul sito istituzionale 
www.comunedimagenta.it, in particolare con l’impegno della Società “Ticino Notizie srl” a 
contribuire a titolo gratuito come “media partner” per il supporto alla comunicazione e alla 
diffusione delle informazioni e delle notizie sull’evento attraverso un banner dedicato ai singoli 
eventi, la realizzazione di servizi redazionali e di una sezione dedicata sul sito www.ticinonotizie.it; 
 
L’Amministrazione Comunale si impegna a dare visibilità a tale partnership apponendo il logo di 
Ticino Notizie sul materiale informativo, nelle pagine web, sul sito istituzionale o sui social media 
dedicati agli eventi organizzati nel corso del 2018. 
 

Il Legale Rappresentante                                             Il Dirigente del Servizio Cultura, Sport 
            Società Ticino Notizie srl                                                e Promozione del Territorio                     
                                                                                                              Comune di Magenta 
    
 

 


