Allegato 2) alla deliberazione
di G.C. n.6 del 19.02.2020
Il Segretario Comunale
(Dott.Marcello Pupillo)

SCRITTURA PRIVATA
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, fra le Parti:
COMUNE DI MONTERENZIO, sede legale in Monterenzio (Bo), Piazza G. De Giovanni n° 1,
C.F 0080013710373 Partita IVA 00702131202 rappresentato dalla responsabile di Area Servizi alla
Persona Sig.ra Gloria Romanelli, di seguito individuato come “SPONSEE”;
e
La Ditta/società ……………, con sede
legale
in______________(BO),
Via_______________________n.____________,C.F.___________________P.Iva________
________ e Iscriz. Registro Imprese di Bologna n° ………………, rappresentata da
…………………..::::::::::::….nella sua qualità di ………………………, di seguito
individuata come “SPONSOR”
PREMESSO CHE:
il Comune di Monterenzio, così come sopra rappresentato, in esecuzione della
deliberazione di Giunta comunale, dichiarata immediatamente eseguibile, n…. del ….
ad oggetto: “APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SOLLECITAZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA SPONSORIZZAZIONE O EROGAZIONE LIBERALE A
FAVORE DI INIZIATIVE CULTURALI, TEATRALI E ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE - ANNO
2020”.

che la ditta/società _________________________ ha manifestato il proprio interesse
sponsorizzare
l’evento/iniziativa/progetto_____________________________________
quale veicolo promozionale per la propria immagine nell’area in cui si svolge l’iniziativa;
che, in relazione alle intese intercorse, il Comune di Monterenzio e la ditta/società
_________________________intendono collaborare al fine dell’ottima riuscita
dell’iniziativa, alle condizioni e nei termini di cui al presente contratto.
Tutto ciò premesso, le succitate Parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE:
Art. 1) Valore delle premesse
Le premesse sono parte integrante del presente contratto e come tali sono volute ed accettate
dalle Parti.
Art.2) Obblighi delle Parti
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Lo SPONSEE si obbliga a garantire la visibilità del logo di
_________sul sito web e pagina
facebook istituzionali, su tutti i materiali grafici promozionali prodotti per gli eventi
sponsorizzati e a consentire esposizione di cartellone/banner verticale in occasione di ciascun
appuntamento della rassegna in luogo concordato preventivamente fra le parti;
Lo SPONSOR, quale corrispettivo della prestazione pubblicitaria resa dal Comune di
Monterenzio, si obbliga a corrispondere la somma di €. ______________
Art. 3) Corrispettivo
Il valore della sponsorizzazione di cui al presente contratto è determinato in euro ______________
corrispondente al valore imponibile dell’operazione.
Il Comune SPONSEE emette fattura elettronica dell’importo concesso e provvede agli
adempimenti richiesti dalla vigente normativa in materia di imposta di valore aggiunto.
Art 4) Utilizzo del logo e degli altri segni distintivi/materiali forniti
da
Lo SPONSOR trasmetterà al Comune di Monterenzio il logo aziendale . Lo SPONSEE
invierà a____________________ , non appena disponibile, copia di tutto il materiale
eventualmente prodotto.
Resta inteso che quanto trasmesso da______________
potrà
essere
utilizzato
esclusivamente in relazione all’iniziativa descritta in premessa, essendo escluso qualsiasi altro
utilizzo e/o diffusione da parte di terzi o in ambiti diversi.
Art. 5) Trattamento dati
Le Parti si obbligano a trattare con la massima riservatezza le informazioni, i dati, sia scritti
sia verbali, reciprocamente forniti per effetto del presente schema di sponsorizzazione o in
relazione ad esso, ovvero quelli di cui ne vengano a conoscenza in esecuzione dello stesso.
Le parti si obbligano altresì a non divulgare, cedere né comunicare in alcun modo, in tutto o in
parte i predetti dati ed informazioni a terzi.
Art. 5) Controversie e Foro legale
Per ogni eventuale controversia derivante dalla presente scrittura sarà competente, in via
esclusiva, il Tribunale di Bologna.
Monterenzio,_________________

Comune di Monterenzio

__________________

La Responsabile di P.O.
Area Servizi alla Persona
(Gloria Romanelli)

per lo Sponsor
__________________________
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