Allegato 2

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONI, EVENTI
NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ PROMOZIONALI E DI MARKETING
TERRITORIALE DEL COMUNE DI PARMA PER L’ANNO 2015
Con la presente scrittura privata, a valere a tutti gli effetti fra le parti:
il Comune di Parma, con sede legale in Parma strada della Repubblica 1, codice fiscale
___________________, legalmente rappresentato dal Dirigente del Servizio Attività
Produttive e Promozione del Territorio dott. Gabriele Righi, domiciliato per la carica presso
la sede del Comune (di seguito denominata Comune);
e la ditta ___________________, con sede
_____________________,

P.IVA

_______________ (_____ - __) in via

__________________,

iscrizione

REA

____________________, legalmente rappresentata dal Signor ______________________,
domiciliato per la carica presso la suddetta sede della ditta (di seguito denominata Sponsor);
PREMESSO CHE


Con determinazione del Dirigente del Servizio Attività Produttive e Promozione del
Territorio del Comune di Parma n.DD/2015-______ del __/__/2015 è stato
approvato l’avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni per manifestazioni,
eventi nell’ambito delle attività promozionali e di marketing territoriale del Comune
di Parma per l’anno 2015 e sua pubblicazione;



A seguito di detta procedura lo Sponsor ha formulato l’offerta di sponsorizzazione
per la realizzazione dell’evento______________________________________;

Visto il Regolamento Comunale per la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione e degli
accordi di collaborazione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.9/4 del
9/2/2010;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
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Le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 Oggetto
1. il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sottoforma di
sponsorizzazione, intercorrente tra lo Sponseè Comune e lo Sponsor a sostegno del
progetto

denominato

_________________

previsto

dal

_____

al

________________.
Articolo 2 – Obblighi dello sponsor
1. Lo sponsor ha versato al Comune la somma di €_____________ (_in lettere__) oltre
IVA di legge. A fronte del pagamento, il Comune rilascerà regolare fattura fiscale, ai
sensi delle normative attualmente in vigore, con quietanza a saldo.
2. Lo Sponsor ha presentato al Comune la progettazione della seguente fornitura di
servizi

o di

beni,

che verrà prestata nell’ambito della manifestazione

sponsorizzazione:
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ pari
a

un

valore

di

mercato

€ ____________________________________ (IVA inclusa).

di

I relativi valori

saranno fatturati dallo Sponsor al Comune entro 30 (trenta) giorni dalla prestazione
del servizio per un importo pari al predetto valore di mercato, con l’indicazione del
“già quietanziato”.
3. In caso di sponsorizzazione tecnica, lo Sponsor deve procedere all’acquisizione di
eventuali nulla osta, permessi, autorizzazioni, per realizzare il servizio/fornitura con
maestranze qualificate secondo la vigente normativa, e fornire al Comune le
certificazioni di avvenuta realizzazione a regola d’arte.
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4. Sono a carico dello sponsor eventuali spese relative al pagamento di imposte, tasse,
canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti,
derivanti dall’esecuzione del presente contratto.
5. E’ vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del presente contratto.
6. Lo Sponsor ha individuato il logo con il quale intende sostenere la sponsorizzazione
e ha messo a disposizione del Comune ogni strumento utile all’esatta e fedele
riproduzione dello stesso logo.
7. Per tutto il periodo di durata della manifestazione sponsorizzata, allo Sponsor è
consentito distribuire il proprio materiale informativo o promozionale, ed in
particolare __________________________________________________
8. Al termine della manifestazione, lo Sponsor è tenuto con oneri a proprio carico, alla
rimozione del proprio materiale informativo e promozionale.
Articolo 3 – Obblighi del Comune
1. A fronte del pagamento della sponsorizzazione di cui al precedente articolo, il
Comune rilascerà regolare fattura fiscale, ai sensi delle normative attualmente in
vigore, con quietanza a saldo.
2. Il Comune si obbliga a veicolare il logo dello Sponsor, di cui al precedente articolo,
in modo chiaramente visibile ma non predominante, sul materiale previsto per
l’iniziativa, nella campagna pubblicitaria e tramite i canali utilizzati, nonché
___________ (descrizione della controprestazione pattuita).
Articolo 4 – Durata
1. Il periodo di validità del presente contratto è fino a ______________.
Articolo 5 – Controversie
1. Per qualunque controversia concernente l’interpretazione, l’applicazione e/o
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l’esecuzione del presente contratto, che non si possa risolvere in via amministrativa,
le parti riconoscono quale competente in via esclusiva il Foro di Parma.
Articolo 6 – Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Il presente contratto è soggetto ad IVA e viene redatto in bollo nella forma della
scrittura privata non autenticata, stante il combinato disposto dagli artt. 3, comma 40
e 125, comma 8 del D.lgs. n. 163/2006 e, pertanto, sarà registrata solo in caso d’uso
ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 131/1986.
2. Le spese da sostenere per la redazione, stipula e registrazione del contratto sono a
carico di Sponsor.
Articolo 9 – Risoluzione
1. Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto a mezzo Posta Elettronica
Certificata (PEC) o lettera raccomandata A.R., laddove lo Sponsor non sia dotato di
PEC, in qualsiasi momento qualora dovesse emergere una qualunque inadempienza
da parte dello Sponsor a qualsiasi obbligo contrattuale.
Articolo 10 – Trattamento dei dati
1. Agli effetti della presente scrittura privata, le parti contraenti eleggono domicilio
presso la sede legale del Comune, in strada della Repubblica 1, 43121 Parma.
2. In riferimento al D.Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di privacy) lo Sponsor
autorizza il Comune, nell’ambito dei procedimenti connessi e consequenziali
all’esecuzione del presente contratto, al trattamento dei propri dati personali, anche
di natura sensibile e giudiziaria, ove necessari per la corretta esecuzione stessa. Ai
sensi dell’art.13 del sopracitato D.Lgs. n.196/2003, lo Sponsor è informato che i dati
forniti saranno utilizzati dal Comune ai soli fini contrattuali, garantendosi i diritti di
cui allo stesso D.Lgs. n.196/2003.
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3. Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza,
nonché al rispetto delle misure di sicurezza. Lo Sponsor è obbligato al rispetto del
D.Lgs. 196/2003, con ciò impegnandosi a non utilizzare dati personali di cui venisse
a conoscenza nell’espletamento delle attività di cui al presente atto e ad attenersi alle
eventuali direttive ed istruzioni impartite dal Comune, sollevando quest’ultimo da
eventuali conseguenze dannose che potessero verificarsi.
4. Il Responsabile del trattamento dati del presente contratto per il Comune è il dott.
Gabriele Righi.
Articolo 11 – Disposizioni varie
1. Per tutto quanto non espressamente previsto e convenuto nel presente contratto si
richiamano le norme di legge vigenti, ivi comprese le disposizioni del Codice Civile.
Letto, confermato e sottoscritto:
Per il Comune

Per lo Sponsor

Dott. Gabriele Righi

Sig. _______________

Firmato digitalmente da Gabriele Righi
in data 23/02/2015 alle ore 14:36
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