
Allegato all’avviso del 26.01.2023 

..N. registro scritture private 

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE (DENARO) 

 
 

L’anno duemilaventitre il giorno del mese di il sottoscritto, 
 

  nato a   
 

il    e residente a   alla 
 

via Codice fiscale n ; 
 

quale rappresentante legale della società  con sede legale 

in alla via - 

P. I.V.A. n    
 

 
 

PREMESSO CHE: 

 

- il Comune di Montemarano, intende organizzare anche per l’anno 2023, il tradizionale Carnevale ; 

 
- il Comune di Montemarano ha, altresì, con determina n.12 del 24.01.2023 del settore Amministrativo, su 

conforme volontà espressa dalla Giunta comunale con delibera n. 4 del 19.01.2023, avviato una raccolta di 

sponsorizzazione per cofinanziare la manifestazione, 

-con determina n.12/2023 del Settore Amministrativo è stato approvato lo schema di contratto di  sponsor da 

formalizzare tra Sponsee e sponsor ; 

- con avviso pubblico prot. n. 502 del 26.01.2023    è stata avviata la campagna di sponsorizzazione 

dell’evento; 

 

- con la presente formulo l’offerta di sponsorizzazione per la realizzazione del Carnevale 2023, per l’importo 

di E. compreso di IVA, importo questo che sarà  versato: 

o sul conto di tesoreria presso la banca di credito Cooperativo di Flumeri Soc Coop. Filiale di Montella, 
 

IBAN: IT94M0855375780090000355292, 

 

o tramite PAGO PA.alla voce “ Diritti vari” 
 

Nel formulare l’offerta, lo stesso accetta le clausole contrattuali di seguito riportate, con l’effetto che, con l’  

accettazione della proposta da parte del Comune, si perfezionerà il contratto di sponsorizzazione . 

Art. 1 Il presente contratto ha per oggetto una sponsorizzazione al fine di migliorare la qualità dei servizi 

istituzionali, attraverso la realizzazione del progetto “ Il Carnevale di Montemarano 2023” con garanzia di 



ritorno di immagine allo Sponsor a carico del Comune di Montemarano, con l’inserimento del nome e del 

logo in tutti i mezzi pubblicitari utilizzati dal Comune per dare risonanza all’evento. 

Art. 2. Il corrispettivo offerto non potrà in alcun caso subire variazioni di importo in diminuzione, anche a 

fronte di un ritorno pubblicitario e/o di immagine in misura inferiore alle aspettative dello Sponsor. 

Art. 3. Ai fini fiscali, il Comune provvederà ad emettere fattura allo Sponsor con causale “Sponsorizzazione 

Carnevale 2023” a seguito del versamento del corrispettivo. 

Art. 4.La durata del contratto di sponsorizzazione decorre dalla data di formalizzazione dello stesso e dura 

fino al 28.02.2023. 

Art. 5. Il Comune di Montemarano si impegna ad inserire il logo/marchio dello Sponsor con le modalità 

concordate e la visibilità degli stessi dovranno essere commisurati alla partecipazione economica. 

Art. 6. Ogni modificazione al contenuto del contratto di sponsorizzazione, una volta che si sarà perfezionato, 

sarà valida ed efficace solo se approntata nella forma scritta e se accettata per iscritto da entrambe le parti. 

Il contratto si intende risolto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile al verificarsi di una delle seguenti 

ipotesi : 

- qualora lo Sponsor e lo Sponsee risultino inadempienti dei loro rispettivi obblighi 

 

- qualora cause eccezionali non consentano alle parti contraenti la realizzazione delle iniziative 
 

- al compimento di atti e/o fatti lesivi dell’immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna parte 
 

- per qualsiasi comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell’esecuzione del contratto 

stesso. 

- non perseguimento dei fini sociali e di pubblica utilità cui lo Sponsee deve attenersi . 

 
Art. 7. E’ fatto divieto allo Sponsor di cedere il contratto a terzi, inclusi i diritti che da esso scaturiscono. 

Art. 8. Foro competente per ogni controversia inerente e conseguente al presente contratto è competente in 

via esclusiva il foro di Avellino. 

Art. 9. Il contratto sarà registrato solo in caso d’uso e le spese di registrazione saranno a carico della parte 

che la richiederà. 

Art. 10. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs 30.06.2003 n.196, i dati personali forniti dallo 

Sponsor, obbligatori per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto, saranno trattati 

dall’Amministrazione Comunale in conformità alle disposizione 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. 

Montemarano lì 
 

LO SPONSOR OFFERENTE 
 
 

 

 

 

 

 

( La Sezione che segue sarà compilata a cura del Comune)  

 
 

 

 

ACCETTAZIONE OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE 

 
La sottoscritta, dott. Maria Colella, responsabile del Settore amministrativo del Comune di Montemarano, 

autorizzata, in virtù di apposito decreto sindacale n. 4/2022 a rappresentare il Comune citato, in conformità a 

quanto disposto con determina del Settore amministrativo n.12 del 24.01.2023 

Vista la su estesa offerta di sponsorizzazione, che si ha qui integralmente recepita, che consegue alla campagna 

di raccolta di sponsorizzazioni promossa dal Comune con delibera di G.C. n. 4/2023 opportunamente 

pubblicizzata; 

Viste le clausole contrattuali innanzi riportate,che regolano il rapporto intercorrente tra sponsee e sponsor; 

accetta l’offerta di sponsorizzazione della società   

per €.  IVA compresa, determinandosi così il perfezionamento del contratto di sponsor, 
 

 per il quale trovano applicazione tutte le clausole contrattuali innanzi riportate, che con la sottoscrizione che 

segue vengono accettate integralmente. 

Montemarano lì 

 

 

 

 

Il responsabile del Settore Amministrativo 


