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“SCHEMA TIPO” CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

TRA

Il Comune di Maletto,  (di seguito anche  Amministrazione Comunale o Sponsee) con sede in Via A.

Diaz, 49, (cod. fise. P.IVA, 00445110877), rappresentato dal Dott. Spatafora Salvatore nato a Maletto (CT) il

07/08/1961, che interviene al presente atto ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c) del T.U.E.L. approvato con

D.Lgs.  n°  267 del  18 agosto  2000, in  qualità  di  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  ed  Economica

Finanziaria del Comune di Maletto (CT),
E

_______________________________________________________________ (di seguito Sponsor) avente

sede legale in (indirizzo) ____________________, P.IVA__________________________ e Codice Fiscale

 _____________________ legalmente rappresentata da _________________________________ nato a

C.F._________________________________, residente a ________________________________, in via

___________________________________, n._________,

PREMESSO

-  che il Comune di Maletto (CT) ha posto in essere una procedura, secondo quanto previsto dall’art.

43 della legge 449/1997, dall’art. 119 del D.Lgs. 267/2000 e dal Regolamento comunale per la gestione
delle  sponsorizzazioni approvato  dal  Consiglio  Comunale  con  delibera  n.  3  del  23/03/2016,  volta

all’individuazione di Sponsor per la realizzazione della “32ª Sagra della Fragola 2017” ;

-  che con determinazione dirigenziale n. 88 del 18/04/2017 è stata avviata la procedura di sponsorizzazione per

l’attivazione e gestione delle attività individuate, ed è stato approvato lo schema di avviso pubblico;

-  che a seguito della predetta procedura è risultata affidataria la ditta………………………………. la quale

si  è  resa  disponibile  a  stipulare  il  relativo  contratto  dì  sponsorizzazione  avente  come  finalità  quella  di

_______________________________________________________________________________________

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI STIPULANO QUANTO SEGUE:

1.  OGGETTO E FINALITÀ’DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto la sponsorizzazione di _________________________________________

Il contratto di sponsorizzazione è finalizzato:

-  al  miglioramento  dei  servizi  del  Comune  di  Maletto (CT)   nell’ambito della  “32ª Sagra della

Fragola 2017”  e all’attivazione di soluzioni sinergiche volte a supportare tale progetto;

-  alla realizzazione di economie di spesa, mediante la realizzazione di interventi con risorse messe a

disposizione da privati.
Mediante il presente contratto la società/ditta intende incrementare la notorietà dei propri segni distintivi.
2.  OBBLIGHI DELLO SPONSOR
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1.     Lo sponsor si impegna a sostenere l’attività_________________________________________

attraverso una sponsorizzazione finanziaria / tecnica (indicare il tipo di sponsorizzazione)
per un importo pari a € ................................(oltre IVA    % se dovuta pari a €______________) in favore
dell’Amministrazione  Comunale  quale  corrispettivo  delle  prestazioni  da  effettuarsi  da  parte  della  stessa
(indicate nell’articolo successivo).

•  (in_caso di sponsorizzazione pecuniaria) Il pagamento di quanto convenuto sarà effettuato dallo

sponsor entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto mediante bonifico bancario (codice 1BAN

………………….... ) con causale “Sponsorizzazione”. A seguito del versamento del corrispettivo il
Comune di Maletto (CT)   emetterà relativa fattura.

•  (in caso di sponsorizzazione tecnica)

(descrivere  brevemente  la  natura  e  le  modalità  di  esecuzione  della  prestazione ,  facendo
riferimento ad eventuali allegati)
A seguito delle rispettive prestazioni lo sponsor rilascia all’amministrazione una fattura con importo pari

al valore del bene o servizio erogato e l’amministrazione emette in favore dello sponsor una fattura di

pari importo, in relazione al messaggio pubblicitario concesso.

2.    Lo Sponsor  si impegna altresì a escludere in modo tassativo dai propri messaggi pubblicitari e dalle

proprie finalità qualsiasi elemento contenente:

-  propaganda di natura politica, sindacale, religiosa o comunque derivante da organismi ideologicamente 

schierati;

-  pubblicità diretta o collegata alla promozione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale 

pornografico ed a sfondo sessuale o riferita fondamentalmente allo sfruttamento del lavoro minore;

-  messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia o comunque lesive della 

dignità umana;

3.         OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L’Amministrazione  Comunale  si  obbliga  a  veicolare  il  logo  dello  sponsor  sul  materiale  previsto  per

l’iniziativa  (  ___________________________________),  nonché  (descrizione  della  controprestazione

pattuita...)

4.           CLAUSOLA DI ESCLUSIVA (solo se ricorre il caso)

La società/ditta/., è sponsor esclusivo / main sponsor dell’iniziativa/dell’attività/del progetto.

5.          DURATA DEL CONTRATTO

Il presente atto durerà dal momento della sua sottoscrizione sino all’esaurimento degli obblighi di entrambi i

contraenti.

1.  CONTROVERSIE

Eventuali controversie relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse,

saranno definite in via amichevole. In caso contrario il Foro competente è quello di Catania.

2.  RISOLUZIONE



Avviso pubblico per la ricerca di sponsor per la “32ª Sagra della Fragola 2017” -  - Allegato C

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto a mezzo lettera raccomandata con

ricevuta di ritorno, in qualsiasi momento qualora dovesse emergere una qualunque inadempienza da parte

dello sponsor a qualsiasi obbligo contrattuale.

Il contratto si intende risolto senza alcuna penalità per l’amministrazione comunale qualora cause eccezionali

e/o motivi di pubblico interesse non consentano la realizzazione dell’iniziativa/attìvità/progetto.

3.  CLAUSOLA GENERALE DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si fa rinvio

-  per  gli  elementi  di  disciplina  contrattuale  al  Regolamento comunale per la  gestione delle
sponsorizzazioni approvato  dal  Consiglio  Comunale  con  delibera  n.  3  del  23/03/2016,  nonché  alle

disposizioni del codice civile ed alla normativa speciale in materia;

-  per  l’utilizzo del  marchio  e  di  segni  distintivi  al r.d.  n.  929/1942 ed  al D.Lgs.  n.  480/1992  e

successive modificazioni, nonché ad altra normativa speciale in materia.

4.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ài sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs 30.06.2003 n. 196, i dati personali fomiti dallo Sponsor,

obbligatori per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto, saranno trattati dall’Amministrazione

Comunale in conformità alle disposizioni contenute nella normativa medesima. I dati saranno comunicati ai

sensi della predetta normativa, ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti

la stipula e la gestione del contratto.

5.  SPESE CONTRATTUALI

Ogni spesa contrattuale inerente e conseguente la stipulazione del presente contratto è a carico dello sponsor.

Il presente contratto, composto da n. 3 pagine, sarà registrato solo in caso d’uso.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Maletto,..................................

Per (SPONSOR)______________________

Per COMUNE DI MALETTO




