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COMUNICAZIONE DI INTEGRAZIONE BANDO: “AVVISO PUBBLICO PER LA 

SELEZIONE DI PROGETTI MERITEVOLI DI SPONSORIZZAZIONE NELL’ANNO 2018 

COERENTI CON LA MISSIONE DELLE FARMACIE COMUNALI PISTOIESE”  

  
Con riguardo all’avviso pubblico di cui sopra, si rende noto che Far.Com S.p.A., nell’esercizio dei 

poteri di autotutela, ha disposto quanto segue. 

  

1) I progetti presentati dai soggetti che (per la loro natura giuridica o per la tipologia dell’attività 

indicata in progetto) non possono instaurare rapporti di sponsorizzazione saranno finanziati – qualora 

soddisfino i requisiti previsti dall’art. 6 dell’avviso – attraverso l’erogazione di un contributo 

economico nella misura massima di Euro 2.000. 

Far.Com si riserva il diritto insindacabile di stabilire, in relazione a ciascun progetto presentato, se 

ammettere lo stesso a finanziamento a titolo di erogazione liberale ovvero se ricorrere al negozio di 

sponsorizzazione. 

Sono fatte salve le domande già presentate (per le quali pertanto non è necessario procedere a nuova 

presentazione), fatta salva l’insindacabile valutazione di Far.Com di cui sopra in ordine alla modalità 

di promozione del progetto (a mezzo di erogazione liberale o di sponsorizzazione).  

  

2) Anche al fine di assicurare la massima pubblicità del presente avviso e favorire la partecipazione 

dei soggetti interessati si conferma la data ultima di consegna delle domande di partecipazione: ORE 

13:00 DEL GIORNO 25 AGOSTO 2018. 

  
3) Restano invariate tutte le altre previsioni contenute nell’avviso pubblico ed, in particolare, quelle 

relative ai requisiti di partecipazione, alle modalità di presentazione delle domande, all’istruttoria ed 

ai criteri di selezione dei progetti, agli obblighi conseguenti alla sponsorizzazione o all’ammissione 

a contributo, all’esclusiva responsabilità del progetto in capo ai soggetti organizzatori, alle modalità 

di liquidazione, rendicontazione e controllo. 

L’importo destinato alle attività da sponsorizzare ed ai progetti da finanziare è confermato in Euro 

64.000 oltre Iva (ove dovuta). 

Ogni eventuale informazione e/o chiarimento in merito all’avviso potrà essere richiesta all’indirizzo 

mail: info@farcomspa.it 

 

 

 


