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          ALLEGATO 2 –  

Schema di contratto di sponsorizzazione 

Contratto di Sponsorizzazione per interventi e pubblicazioni  sugli  alberi  con 
caratteristiche di monumentalità del comune di Curtatone – CIG…….. 

 
Con la presente scrittura privata, 
 
RICHIAMATI: 
* le disposizioni normative per la disciplina delle attività di sponsorizzazioni in attuazione 
dell’art.43 della L.449/1997, dell’art.119 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.26 del D.Lgs. 
163/2006; 
* la D.G.C. 177 del 9.11.2015, “Atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Patrimonio e 
Ambiente per la ricerca di sponsorizzazioni per interventi e pubblicazioni finalizzati alla 
conoscenza e tutela di alberi con caratteristiche di monumentalità del Comune di Curtatone” 
* l’Avviso Pubblico, approvato con Det. n….. del……………., per la ricerca di proposte di 
sponsorizzazione per interventi e pubblicazioni sugli alberi con caratteristiche di 
monumentalità del  territorio di Curtatone;  
* la domanda di partecipazione presentata in data _____________  ( prot. gen…………) con 
offerta di sponsorizzazione per € ________________________( oltre ad I.V.A. di legge) da 
parte della   ditta: 
“_________________________________________________________________________” 
con sede in ____________________________Prov._____Via_________________________ 
con le seguenti modalità per sostenere l’intervento/pubblicazione ( v. tab.A avviso prot……): 
 
 
 
 
 
Vista la determinazione n…. del ………….. di approvazione dell’elenco delle 
sponsorizzazioni ammesse; 

TUTTO CIO PREMESSO 
 
* tra il Comune di Curtatone (MN), di seguito denominato Sponsee, rappresentato dal 
Responsabile del Servizio OOPP-Patrimonio-Ambiente  –  Ing. Giovanni Trombani, nato a 
Mantova il 24.11.1973, giusto il Decreto Sindacale n.26 del 30.09.2015 – Prot. 21695 di attribuizione 
delle funzioni dirigenziali, da una parte e  
* la Ditta/Società/Associazione……………………………………………………………..,  di 
seguito denominata Sponsor, con sede in ………………………………………………….. 
Codice Fiscale/Partita Iva ……………………………   .                                          
rappresentata dal Sig. ______________________  nato a _____________  il _________. 
 
L’anno 2016 (duemilasedici), il giorno _____ del mese di ________, nella sede del Comune 
di Curtatone   sita in  Piazza Corte Spagnola, 3 viene stipulato quanto segue: 
 
Art. 1. Lo Sponsor si impegna a: 
- corresponsione di un finanziamento a favore dello sponsee,  

oppure 
- prestazione di servizi e/o lavori  e/o forniture a favore dello sponsee, 
 come da offerta  prot……… del…….. allegata al presente contratto quale parte integrante e 
sostanziale. 
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Art. 2. Lo Sponsor assume la responsabilità collegata al messaggio pubblicitario ed alle 
relative autorizzazioni. 
Art.3 Tutte le spese, nessuna esclusa, per la stipula del presente atto sono a carico dello 
sponsor che si impegna a versarle entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del presente 
contratto. 
Art. 4. L’importo contrattuale è da intendersi al netto di  IVA di legge, che andrà esplicitata 
nella fatturazione (v. art. 6 avviso ). 
Art.5.  L’Amministrazione Comunale, dopo la stipula del contratto di sponsorizzazione: 
a) consentirà allo Sponsor di avvalersi della facoltà di avere il proprio ritorno di immagine, 
come previsto dall’avviso di sponsorizzazione da intendersi quale allegato alla presente 
scrittura, in  iniziative/interventi  di cui alla tabella A, così’ sintetizzati e concordati: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
entro la scadenza del _____________________. 
b) il presente accordo avrà la durata degli interventi/attività sponsorizzati e si concluderà, 
comunque,  entro il 31 dicembre 2016. 
c) è vietata la cessione, anche parziale, dell'accordo. La cessione si configura anche nel caso 
in cui lo Sponsor venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo 
d'azienda e negli altri casi in cui lo Sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei 
quali perda la propria identità giuridica. 
d) il Comune si riserva il diritto di controllare l’attività dello sponsor e  ordinarne 
l’interruzione qualora ne ricorrano fondati motivi. 
e)  è fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto per inadempimento.  
f) Per ogni ed eventuale controversia è competente, esclusivamente, il Foro di Mantova. 
Per quanto non precisato nel  presente accordo si applicano le disposizioni di legge e 
regolamenti comunali vigenti e i disposti dell’avviso di sponsorizzazione prot…. che si 
intende richiamato pur se non materialmente allegato. 
Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e le relative spese saranno a carico esclusivo 
della   ditta /azienda richiedente.  
Il presente atto rappresenta l'esatta espressione della volontà delle parti le quali dopo averlo 
letto ed approvato lo sottoscrivono. 
 
Curtatone, lì _____________ 
 
Per il Comune di Curtatone:  

IL REPONSABILE DEL SERVIZIO OOPP- PATRIMONIO-
AMBIENTE   

Ing. Giovanni Trombani  
____________________________________ 

 
 
Per lo sponsor:     ____________________________________  
 
 
 
ALLEGATI:  
Avviso prot. ….. 
Offerta prot. …… 


