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(Allegato C) 

 

  
CITTA’ DI GALATINA 

(PROVINCIA DI LECCE ) 

 

        OGGETTO 
 

                                  CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 

 
 

L’anno _____________________________, il giorno__________ del mese di  
 

_____________ in Galatina e presso la residenza municipale, tra i sigg. 
  

 _____________________, nella propria qualità di Dirigente della 
Direzione ___________________, il quale dichiara di intervenire nel 

presente atto in nome, per conto e nell’interesse del  Comune di Galatina 
C.F 80008170757 che rappresenta; 

 
 Sig.____________________,nato a __________________________ che 

intervenire nel presente atto in qualità di legale rappresentante della Ditta 
_______________________; 

 
    ART. 1  

Il presente contratto ha per oggetto la sponsorizzazione di _________________ 

 
ART. 2 

La Ditta si impegna a versare un importo pari ad € __________ tramite assegno 
bancario o circolare o tramite bonifico bancario (codice IBAN: 

______________________________). 
 

Oppure:  
 

La Ditta si impegna ad erogare la seguente fornitura/il seguente 
servizio________________________________________________________ 

 
Lo sponsor si impegna a sottoporre preventivamente il contenuto e le modalità 

di visibilità del proprio marchio all’esame del Comune che dovrà esprimere il 
proprio assenso. 

 

ART. 3 
Il Comune si obbliga a veicolare il logo/marchio, denominazione o ragione 

sociale della Ditta, ed a promuovere l’immagine dell’azienda e dei relativi 
prodotti, sul materiale promozionale previsto per gli eventi, secondo il proprio 

piano di comunicazione. 
Ove la manifestazione relativamente alla quale è stato erogato il contributo dallo 

sponsor non potesse svolgersi per oggettiva impossibilità sopravvenuta, il 
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contributo già versato sarà utilizzato per altra manifestazione di eguale 

risonanza, previo accordo con lo sponsor. 
 

 
ART. 4 

Le parti convengono di comune accordo nel quantificare in € _________ oltre 
IVA al 22% pari ad € __________ il controvalore monetario delle rispettive 

obbligazioni, assunte in forza del presente accordo. A seguito del versamento 
del corrispettivo il Comune emetterà relativa fattura. 

 
ART. 5 

Il presente atto acquisterà efficacia al momento della sua sottoscrizione sino 

all’esaurimento degli obblighi di entrambi i contraenti. 
 

ART. 6 
Il Foro di Lecce è competente per tutte le controversie che possano insorgere in 

dipendenza del presente contratto. 
 

ART. 7 
Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto a mezzo lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno, in qualsiasi momento qualora dovesse 
emergere una qualunque inadempienza da parte della Società a qualsiasi 

obbligo contrattuale. 
 

ART. 8 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, i dati personali forniti 

dalla Società, obbligatori per le finalità connesse alla stipula e gestione del 

contratto, saranno trattati dal Comune 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. 

 
ART. 9 

Il presente contratto, composto da n. 2 pagine, è redatto in unico originale 
conservato dal Comune e sarà registrato solo in caso d’uso. I costi 

dell’eventuale registrazione sono a carico della parte che ne richiede l’uso. 
 

ART. 10 
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è fatto rinvio 

alle disposizioni di Legge ed ai regolamenti vigenti. 
 

 

Data lettura, le parti, concordano in merito a tutto quanto sopra pattuito, 
sottoscrivono il presente atto in calce. 

 
Galatina, lì   

 
                                                                       
             LA DITTA                                           IL DIRIGENTE 

______________________     _________________________________ 

 

 

 

 


