Settore Cultura
Comune di Montegranaro
Allegato A
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Il giorno ________ del mese ____________ dell’anno 2021, in Montegranaro, presso la
sede municipale ivi sita in Piazza Mazzini n.1
TRA
il Comune di Montegranaro, sopra generalizzato, rappresentato dal Responsabile del
Servizio Cultura …..................................., di seguito indicato anche “sponsee”
E
Il/la Sig. Sig.ra ___________________________________, legale rappresentante di
_____________________________________________,
con
sede
in__________________________via____________________________________________
P.I.________________________________________________
di
seguito
indicato
“sponsor”,
VISTO
il vigente regolamento comunale per le sponsorizzazioni, approvato con
deliberazione di Commissario straordinario n. 5 del 21.2.2014
PREMESSO CHE:
con determinazione n. 39 r.g 310 del 22 aprile 2021 è stato approvato l’avviso
pubblico finalizzato alla ricerca di sponsor per Veregra street Festival 2021
SI STIPULA
il seguente contratto:
ARTICOLO 1 – OGGETTO
Costituisce oggetto del presente contratto il rapporto di sponsorizzazione pura della
seguente attività.
Veregra street Festival 2021.
La sponsorizzazione mira a garantire un ritorno di immagine allo sponsor con un
conseguente risparmio di spesa per il Comune.
ARTICOLO 2 - OBBLIGHI DELLO SPONSOR
Lo sponsor pagherà al Comune la somma di €____________________________iva
compresa, in relazione alla tipologia di sponsorizzazione scelta tra le diverse
descritte nell’allegato A1 mediante versamento in unica soluzione anticipata (Iban
IT62Y0615069550T20080004184).
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L’obbligo assunto con la sottoscrizione del contratto costituisce obbligazione
pecuniaria liquida da fonte contrattuale da adempiersi al domicilio del creditore
(Comune)
ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DEL COMUNE
Il Comune consentirà allo sponsor di essere presente sui materiali promozionali o di
occupare spazi riservati alla promozione di prodotti.
ARTICOLO 4 – DURATA
Il presente contratto avrà durata per tutto il periodo della manifestazione.
ARTICOLO 5 – RESPONSABILITA’
Lo sponsor è direttamente responsabile per le eventuali conseguenze derivanti dal
messaggio pubblicitario espresso, liberando a tal fine il Comune per ciò che ne
concerne la veridicità o altre modalità connesse.
ARTICOLO 6 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
È vietata la cessione, anche parziale dell’accordo. La cessione si configura anche nel
caso in cui lo Sponsor sia incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d’azienda
o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui la Sponsor sia oggetto di atti di
trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. L’inosservanza
di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi dell’art.1456
C.C.
ARTICOLO 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30.06.2003 succ. mod. lo sponsor presta il proprio
consenso al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione
amministrativa e contabile del presente contratto
ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
La sottoscrizione del contratto da parte dello Sponsor equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in
materia di appalti di servizi e/o forniture.
Lo Sponsor con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma
degli articoli 1341, comma 2 e 1342 C.C., tutte le clausole previste nel presente
contratto, nonché le clausole contenute in disposizione di legge e regolamenti nel
presente atto richiamate. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle
disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità
perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del C.C. Per
quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è fatto rinvio alle
disposizioni di leggi ed ai regolamenti vigenti.
Lo Sponsor si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136 del 13.08.2010.
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ARTICOLO 9 – CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dalla attuazione del presente contratto sono di
competenza del Foro di Fermo il Foro.
Letto, approvato e sottoscritto.
Montegranaro li ……………….
Per IL COMUNE DI MONTEGRANARO
Responsabile del Servizio Cultura

PER LA DITTA
Il Legale rappresentante
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