
Imposta di bollo assolta in modo virtuale, autorizzazione rilasciata dall'Agenda delle Entrate di Grosseto il 16.04.2013 prot. 2013/11307. 

C O M U N E D I S C A R L I N O

(Provincia di Grosseto)

Repertorio n….......

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA’ COMUNALI 

Tra i seguenti rappresentanti:

COMUNE DI SCARLINO , con sede in Scarlino (Grosseto), in Via Martiri d’Istia n. 1, C.F. 
80001830530 e P. IVA 00186560538, in persona del Responsabile del Settore ….........., 
dott/d.ssa................................, nato/a …......................, a ciò incaricato/a con decreto 
sindacale n. del , domiciliato/a per la carica presso il Comune medesimo che nel contesto 
dell'atto verrà chiamato per brevità "Comune”;

Ditta/Società....................... con sede legale in …...................... in Via ….............., iscritta al 
registro delle imprese di …..............con Codice Fiscale e Partita IVA …....................., 
numero di iscrizione REA …..............., in persona del Legale Rappresentante sig./sig.ra 
…............., nato/a a …...................il …..............., domiciliato per la carica presso la sede 
legale della società medesima di seguito nel presente atto denominato semplicemente 
"Sponsor";

Premesso

- che ai sensi della legge n. 449/1997 (art. 43) e del decreto legislativo n. 267/2000 (art. 
119), i comuni possono stipulare accordi o contratti di collaborazione per sponsorizzazioni 
per realizzare iniziative di interesse dell’ente e dirette ai cittadini;

- che il Comune di Scarlino ha approvato con delibera della Giunta Comunale n. 29 del 
12.02.2019 le linee guida per la ricerca di sponsor 2019;

- Vista la determina dirigenziale n. …. del ….... di approvazione dell’avviso pubblico per la 
ricerca di sponsor anno 2019;

- Vista la proposta di sponsorizzazione avanzata dalla Società…………………con sede 
a……..C.F. ……………e P.I………………nostro prot. …........... del............... ;

- Che con delibera della Giunta Comunale n......... del............. il Comune di Scarlino ha 
dichiarato ammissibile la proposta di sponsorizzazione avanzata dalla Società………..;



- Che l’Ente e lo Sponsor hanno concordato di organizzare l’evento di 
………………………………………dal titolo “………………” ;

- Che l’interesse reciproco allo sviluppo positivo della manifestazione deve essere 
formalizzato con la firma di un accordo o contratto di collaborazione tra le parti in modo da 
definire reciproci vantaggi ed impegni; 

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula tra le parti quanto segue:

Art. 1 Oggetto del contratto

1) Il presente contratto regola lo sviluppo dell’intero iter dell’iniziativa “…………” da 
realizzare tra le parti sottoscritte.

2) Il presente accordo è finalizzato all’offerta alla cittadinanza di un’importante iniziativa, 
all’ottenimento di consistenti economie a vantaggio dell’Ente e alla promozione del logo e 
della ragione sociale dello sponsor …………………..

Art. 2 Sviluppo dell’iniziativa 

1) L’iniziativa comporta la realizzazione del seguente programma: 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..

2) L’iniziativa verrà organizzata nel territorio del Comune di Scarlino 
dal……………al…………………………….

3) La strutturazione, i contenuti e le modalità di sviluppo organizzativo dell’iniziativa, anche ai fini 
della sicurezza, sarà a cura dell’Ente.

Art. 3 Adempimenti dell’Ente

1) L’Ente opera come soggetto organizzatore e come sponsee in tale veste si impegna a veicolare a 
fini pubblicitari il logo o la ragione sociale dello Sponsor. 

2) Si impegna, altresì, a realizzare, in accordo con lo Sponsor, l’iniziativa 
“………………………..”, 

L’Ente si impegna a veicolare l’immagine dello sponsor nei seguenti modi:

- ………………………………………

- ……………………………………..

3) L’Ente si impegna a concordare con lo Sponsor le modalità di riproduzione del marchio e del 
logo della società su tutti gli strumenti utilizzati per la pubblicizzazione dell’iniziativa.

Art. 4 Impegni da parte dello sponsor

1) Lo Sponsor garantisce all’Ente la corresponsione della somma di Euro ............, oltre l’Iva 
valutata al 22%, che sarà corrisposta alle seguenti scadenze:



-…………………..

-…………………..

-…………………

mediante bonifico bancario (codice IBAN....................................................) con causale 
“Sponsorizzazione per la realizzazione.........................................................................

A seguito del versamento della somma il Comune di Scarlino emetterà relativa fattura.

Art. 5 Durata del contratto

La durata del presente contratto è fissata dalla data della sua stipulazione sino al ……….

Art. 6 Controversie

1) Nel caso di controversie derivanti dall’interpretazione del presente accordo e dall’esecuzione 
dell’iniziativa in oggetto l’Ente e lo Sponsor si impegnano a trovare un accordo per una possibile 
risoluzione in via extra-giudiziale. 

2) Diversamente la controversia sarà deferita ad un collegio arbitrale composto da tre membri di cui 
due di fiducia delle parti e uno, in qualità di presidente, designato dal Tribunale di Grosseto.

Art. 7 Registrazione

1) Il presente accordo verrà registrato da ciascuna delle parti in caso d'uso secondo quanto previsto 
dal D.P.R. n. 131/1986.

2) Ogni spesa inerente il contratto, ivi comprese quelle inerenti la registrazione e l’imposta di bollo, 
sono a carico dello Sponsor.

Lo Sponsor                                                                                                     Il Comune

……………………………                                                                  ……………………………….

Data, ……………………..


