CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Con la presente scrittura privata
Rep. N. _____/_______
L’anno duemila____ il giorno ________ alle ore ______ in Sant’Ambrogio sul Garigliano (FR), in Via
Roma n. 40, presso la sede del Comune di Sant’Ambrogio sul Garigliano (FR)
Tra
Il Comune di SANT’AMBROGIO SUL GARIGLIANO, con sede legale in Sant’Ambrogio sul
Garigliano (FR), Via Roma n. 40, Codice fiscale n. 81002770600, nella persona del Responsabile del
Servizio Tecnico, Geom. Andrea Broccoli;
e
la società ---, con sede in ---- (---), Via ---- , n. ---- – Codice Fiscale --- Partita Iva n. ----, nella persona
dell’amministratore pro tempore -----;
Premesso
–
–

–

–
–

–

–
–

–

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 24/11/2010, veniva approvato il
Regolamento Comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni;
che il Comune di Sant’Ambrogio sul Garigliano è proprietario di un’area ubicata in Via San Rocco
Esterno, al lato della strada provinciale, all’altezza della prima curva che porta al centro abitato del
paese;
che con deliberazione di G.C. n. 57 del 16.07.2014 veniva espresso indirizzo favorevole alla
concentrazione sulla predetta area dei cippi e dei monumenti dedicati alla memoria di eventi
memorabili per la storia locale e collettiva di Sant’Ambrogio sul Garigliano;
che l’Amministrazione comunale intende realizzare i lavori di sistemazione e di abbellimento
dell’area;
che, al fine di reperire le risorse economiche necessarie per la realizzazione delle predette opere, il
Comune intende far ricorso alle procedure previste nel vigente Regolamento Comunale per la
disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni;
che è stato conferito al Responsabile del Servizio Tecnico del Comune l’incarico di redigere il
progetto di sponsorizzazione per la realizzazione delle opere di sistemazione e di abbellimento
dell’area comunale di che trattasi.
che con deliberazione della Giunta Comunale n. – del – è stato approvato il progetto per la
realizzazione delle predette opere, redatto Responsabile del Servizio Tecnico del Comune;
che le opere da realizzare consistono in :
– realizzazione di un muretto in pietrame lungo la cunetta stradale, sul quale sarà posizionata la
scritta “Benvenuti a Sant’Ambrogio sul Garigliano”, visibile agli autoveicoli in transito;
– ricollocamento sull’area dei cippi e dei monumenti dedicati alla memoria;
– realizzazione di un percorso di accesso all’area in cui sono posizionati i cippi dedicati alla memoria
ed il pannello in legno commemorativo degli eventi bellici; tale percorso sarà realizzato mediante
la posa in opera di binderini di contenimento aventi dimensioni 10 x 20, di pietrame e di cubetti
di porfido di varie dimensioni,
– sistemazione delle aree a verde.
che la Società --- ha interesse a patrocinare/sponsorizzare l’intervento, al fine di diffondere e
pubblicizzare il proprio nome, marchio, immagine, prodotto, azienda;
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–

che le parti intendono, quindi, stipulare un contratto per la definizione della sponsorizzazione sopra
indicata;
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue
1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di sponsorizzazione.
Le pattuizioni contenute nel presente contratto di sponsorizzazione costituiscono l’intero accordo tra le
parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto.
Nessuna modifica potrà essere apportata al presente contratto di sponsorizzazione senza preventivo
accordo scritto tra le parti.
Il presente contratto di sponsorizzazione non comporta l’instaurazione di un rapporto di agenzia, di
mandato o di rappresentanza, e nessun impegno potrà essere assunto da una parte in nome e per conto
dell’altra.
2. Obblighi assunti a carico della Società (sponsor)
Le opere da realizzare consistono in :
− realizzazione di un muretto in pietrame lungo la cunetta stradale, sul quale sarà posizionata la
scritta “Benvenuti a Sant’Ambrogio sul Garigliano”, visibile agli autoveicoli in transito;
− ricollocamento sull’area dei cippi e dei monumenti dedicati alla memoria;
− realizzazione di un percorso di accesso all’area in cui sono posizionati i cippi dedicati alla memoria
ed il pannello in legno commemorativo degli eventi bellici; tale percorso sarà realizzato mediante
la posa in opera di binderini di contenimento aventi dimensioni 10 x 20, di pietrame e di cubetti
di porfido di varie dimensioni,
− sistemazione delle aree a verde.
La Società ----- si obbliga:
–

–

a realizzare a propria cura e spese l’intervento in modo lecito, secondo correttezza, nel rispetto del
Regolamento Comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 24/11/2010, del progetto approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. --- del -- e delle normative vigenti;
a sponsorizzare a propria cura e spese l’intervento dal titolo “lavori di sistemazione e di

abbellimento dell’area comunale ubicata in Via San Rocco Esterno, al lato della strada
provinciale, all’altezza della prima curva che porta al centro abitato del paese”;
–

a realizzare la pubblicizzazione del proprio nome, del proprio marchio, e della propria immagine.

Resta inteso, pertanto, che le opere da realizzare saranno eseguite dalla Società ------- in qualità di
Sponsor, senza oneri economici e finanziari a carico del Comune di Sant’Ambrogio sul Garigliano (FR).
Le opere realizzate dalla Società ----, dal momento in cui saranno ultimate diventeranno e resteranno di
esclusiva proprietà del Comune di Sant’Ambrogio sul Garigliano (FR).
3. Durata del contratto di sponsorizzazione
Il presente contratto di sponsorizzazione esplica i propri effetti dal momento della sua sottoscrizione e
per il periodo di 2 (due) anni decorrenti da tale data.
4. Diritto dello sponsor all’utilizzazione dello spazio pubblicitario
La Società ----- con la stipulazione del presente contratto di sponsorizzazione acquisisce il diritto
all’utilizzazione di uno spazio pubblicitario sull’area comunale oggetto dei lavori, in una zona che sarà
individuata di concerto con l’Amministrazione Comunale di Sant’Ambrogio sul Garigliano (FR).
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La durata dell’utilizzazione dello spazio pubblicitario decorre dal momento della sottoscrizione del
presente contratto di sponsorizzazione e termina trascorsi 2 (due) anni dalla predetta data.
5. Risoluzione anticipata e clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze
Oltre che nei casi di legge, il contratto di sponsorizzazione verrà risolto di diritto qualora i lavori non
possano essere realizzati a causa di norme, provvedimenti e/o particolari condizioni intervenuti medio
tempore, salvo l’obbligo, da parte dello Sponsor, di corrispondere al Comune il corrispettivo per l’attività
di sponsorizzazione posta in essere.
In caso di inadempienza da parte della Società ---- il presente contratto di sponsorizzazione sarà interrotto
e dovrà intendersi risolto.
6. Limiti di responsabilità’
La stipula del presente contratto di sponsorizzazione è tassativamente limitata alla realizzazione dei lavori
su indicati ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza,
corresponsabilità, fra il Comune e la Società ------, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere
ritenuto responsabile delle obbligazioni dell’altro.
7. Esclusiva
La Società -----, in qualità di Sponsor, non avrà diritto ad una sponsorizzazione esclusiva dei lavori.
Saranno infatti ammessi altri Sponsor.
8. Trattamento dei Dati personali
Con la sottoscrizione del presente contratto di sponsorizzazione, ciascuna parte acconsente
esplicitamente nei confronti dell’altra parte all’inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati.
Ciascuna delle parti consente espressamente all’altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale
comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all’esecuzione
del presente contratto di sponsorizzazione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso
derivanti.
Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”), ed in particolare del diritto di chiedere
l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione.
9. Foro competente
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto di sponsorizzazione,
comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla
competenza esclusiva del Foro di Cassino (FR).
Il presente contratto di sponsorizzazione è redatto in duplice copia e verrà registrato solo in caso d’uso.
Le spese dell’eventuale registrazione in caso d’uso sono a carico della parte richiedente.
10. Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto di sponsorizzazione si rinvia alle norme vigenti.
Letto, approvato e sottoscritto.
Sant’Ambrogio sul Garigliano (FR), lì ---Comune di Sant’Ambrogio sul Garigliano (FR) ___________________________________________
La Società ----- (Sponsor) ____________________________________________________________
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Le parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto delle seguenti clausole, che
espressamente approvano e sottoscrivono, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, c.c.: art.
art. 5 (risoluzione anticipata), art. 9 ( Foro competente).
Sant’Ambrogio sul Garigliano (FR), lì ---Comune di Sant’Ambrogio sul Garigliano (FR) ___________________________________________
La Società ----- (Sponsor) ____________________________________________________________

4

