
 
COMUNE DI SACROFANO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

 

ALLEGATO B) 

 

“SCHEMA TIPO” CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 

TRA 

Il Comune di Sacrofano, (di seguito anche Amministrazione o Sponsee) con sede in Largo Biagio 

Placidi   n.  1   Sacrofano   (codice   fiscale   ________________ P.  IVA  ), 

rappresentato da   nato a   il 

   che interviene al presente atto ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c) del 

T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000, in qualità di Dirigente    

 

E 
 

   (di  seguito Sponsor)  avente  sede legale in   (indirizzo) 

  , P.IVA    e codice fiscale 

   legalmente  rappresentata da     

nato a   il   C.F. 

  ,  residente  a  , in via 

  n.    

 

PREMESSO 

 

- che il Comune di Sacrofano ha posto in essere una procedura, secondo quanto previsto dall’art. 

43 della legge 449/1997, dall’art. 119 del D.Lgs. 267/2000, volta all’individuazione di Sponsor 

per il finanziamento della tappa di arrivo della Tirreno Adriatico 2020 e delle attività correlate; 

- che con determinazione del Responsabile de Servizio n.      del       è stata avviata la procedura 

di sponsorizzazione   per il progetto sopra descritto; 

- che a seguito della predetta procedura è risultata affidataria la ......................................la quale si 
è resa disponibile a stipulare il relativo contratto di sponsorizzazione finanziaria, sotto forma di 

erogazione economica; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, LE PARTI STIPULANO QUANTO SEGUE: 

 

1. Oggetto e finalità del contratto 

 

Il presente contratto ha per oggetto la sponsorizzazione  delle attività connesse e correlate alla 

tappa di arrivo della gara ciclistica “Tirreno Adriatica 2020”. 

L’evento principale (tappa  del 13.03.2020)  e quelli correlati, inseriti nel programma di 

prossima definizione, si svolgeranno nel territorio del Comune di Sacrofano. 

Il contratto di sponsorizzazione è finalizzato: 

- Alla riuscita dell’evento principale (tappa) e degli eventi correlati che si svolgeranno nel 

Comune di Sacrofano; 

 



2. Obblighi dello sponsor 

A) Lo sponsor si impegna a sostenere il progetto indicato anche nell’Avviso Pubblico 

attraverso una sponsorizzazione finanziaria per un importo pari a    (oltre  IVA          

%  se  dovuta  pari a €  ) in favore dell’Amministrazione Comunale quale corrispettivo 

delle prestazioni da effettuarsi da parte della stessa (indicate nell’articolo successivo). Il 

pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione dovrà avvenire nella misura del 50% al 

momento della conclusione del contratto e nella misura restante entro i 5 giorni successivi 

alla conclusione degli eventi interessati per le tipologie di sponsorizzazione con valore 

superiore ad € 1.000,00 al momento della conclusione del contratto.  

Il pagamento di quanto convenuto sarà effettuato dallo sponsor mediante bonifico bancario 

(codice IBAN……………………………….) con causale “Sponsorizzazione”. A seguito del 

versamento del corrispettivo il Comune di Sacrofano emetterà relativa fattura. 

B) Lo sponsor si impegna altresì a escludere in modo tassativo dai propri messaggi 

pubblicitari e dalle proprie finalità qualsiasi elemento contenente: propaganda di natura 

politica, sindacale, filosofica, religiosa. L’Amministrazione Comunale, a proprio 

insindacabile giudizio, si riserva di non veicolare messaggi che siano ritenuti incompatibili 

con il ruolo e l’attività istituzionale dell’Ente o possano recare pregiudizio o danno 

all’immagine o non siano ritenute coerenti con le finalità dell’iniziativa sponsorizzata. 

 

3. Obblighi dell’amministrazione comunale 

L’Amministrazione Comunale si obbliga a veicolare il logo dello sponsor in base alla 

tipologia di sponsorizzazione scelta ____________________ (tipologia indicata sull’Avviso 

Pubblico prot. _____) garantendo i canali di veicolazione correlati alla tipologia di 

sponsorizzazione prescelta, come indicati nell’Avviso Pubblico________ 

 

4. Durata del contratto. 

Il presente contratto durerà sino al ____________. 

 

5. Controversie 

Eventuali controversie relative al presente contratto o comunque allo stesso anche 

indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole. In caso contrario il Foro 

competente è quello di Tivoli. 

 

6. Risoluzione 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto a mezzo lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, in qualsiasi momento qualora dovesse emergere  

una qualunque inadempienza da parte dello sponsor a qualsiasi obbligo contrattuale. 

Il contratto si intende risolto senza alcuna penalità per l’Amministrazione Comunale qualora 

cause eccezionali e/o motivi di pubblico interesse non consentano la realizzazione del 

progetto. 

 

7. Clausola generale di risoluzione 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle 

disposizioni del codice civile ed alla normativa speciale in materia e per l’utilizzo del 

marchio e di segni distintivi al RD n. 929/1942 ed al DLgs n. 480/1992 e successive 

modificazioni, nonché ad altra normativa speciale in materia. 

 

8. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR (Regolamento UE 679/2016) i dati personali forniti dallo 

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

Sponsee in conformità alle disposizioni 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. 

 

 

 



 

9. Spese contrattuali 

Ogni spesa contrattuale inerente e conseguente la stipulazione del presente contratto è a 

carico dello sponsor. Il presente contratto, composto da n. pagine, sarà registrato solo 

in caso d’uso. 

 

 

Lo Sponsor, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara ed attesta che ai sensi 

dell’art. 16 – ter del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 introdotto dalla Legge 06/11/2012, n. 190, 

come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera l), della Legge 06/11/2012, n. 190 e della 

Deliberazione ANAC 21/11/2018, n. 1074, non ha concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Sacrofano 

che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali in qualità di Dirigenti, titolari di 

Posizione organizzativa / o Responsabili di procedimento nel triennio successivo alla 

cessazione del loro rapporto di lavoro. Il tutto con la piena consapevolezza che in caso di 

falsa dichiarazione si determina l’esclusione dalla procedura di affidamento della 

sponsorizzazione e/o la risoluzione ex lege del contratto con risarcimento del danno. 

 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

Sacrofano,    
 

Per (SPONSOR)    
 

Per COMUNE DI SACROFANO    


