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La Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Catania, da sempre impegnata nella 

collaborazione con le aziende che propongono prodotti o servizi innovativi nel campo dell’edilizia, del 

design e quant’altro per la crescita formativa dei nostri iscritti, anche quest’anno intende procedere con 

le sponsorizzazioni �nalizzate ad elevare la qualità degli eventi realizzati accrescendone la visibilità degli 

Architetti, Piani�catori, Paesaggisti e Conservatori e dei Partner coinvolti. Le attività in programmazione 

organizzate dalla Fondazione, di carattere formativo, culturale, scienti�co e di valorizzazione della �gura 

del professionista, che prevedono iniziative in tutto il territorio, garantiscono un ritorno d’immagine per lo 

sponsor secondo le formule di seguito elencate:

FormulaT O P        

FormulaG O L D   

FormulaF U L L        

FormulaS O F T       

FormulaL I G T H    

FormulaF R E E     

Contributo di € 3.500,00 oltre iva, per essere partner sostenitore della fondazione

Contributo di € 2.500,00 oltre iva, per essere main sponsor per l’intero anno

Contributo di € 1.500,00 oltre iva, per essere sostenitore per l’intero anno

Contributo di € 1.000,00 oltre iva, per essere partner di un evento già calendarizzato

Contributo di € 500,00 oltre iva, per essere sponsor di un evento organizzato 

Contributo libero di € …………………..… oltre iva, per soluzioni personalizzate.

Ad ogni formula sopra elencata corrisponde un pacchetto di servizi dedicati che potranno essere con-

cordati con la Fondazione. Si precisa che, dopo avere scelto una tra le formule sopra elencate, verrà 

sottoscritto un accordo di sponsorizzazione tra le parti dove sarà descritto l’impegno reciproco, le modali-

tà e le tempistiche. Si comunica in�ne che le erogazioni liberali sono deducibili dal reddito d’impresa ai 

sensi dell’art. 5 del D.M. 03/10/2002 pubblicato nella G.U. 15/11/2002 n. 268, in attuazione dell’art. 100, 

comma 2, lettera m del Testo unico imposte sui redditi. Per ulteriori informazioni, i soggetti interessati pos-

sono contattare la Fondazione dell’Ordine degli  Architetti P.P.C. della Provincia di Catania inoltrando 

una mail all’indirizzo di posta:  fondazionearchitettict@gmail.com


