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FAC-SIMILE  - ALLEGATO 3 

 

CONTRATTO TRA IL COMUNE DI ZELO BUON PERSICO E LA SOCIETA’   

…….. 

PER LA SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA PER L’ACQUISTO DI ARRE-

DI SCOLASTICI  

TRA 

il Comune di Zelo Buon Persico (nel prosieguo sponseé) Settore TRIBUTI/ECONOMATO  

Cod. Fisc. e P. IVA n. 84507350159, rappresentato dal Responsabile del Settore Tribu-

ti/Economato  …………………….., ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, esclusa 

quindi qualsiasi sua personale responsabilità  

E 

La Società ……………… (nel prosieguo sponsor) avente sede legale in  

………………………… – ………. P.I.V.A e CODICE FISCALE ………….. legalmente 

rappresentata dal …………………. , in qualità di………………….., che ai fini del pre-

sente atto elegge a proprio domicilio fiscale la suindicata sede; 

VISTA 

- la deliberazione n. ….. del ……. della Giunta Comunale  

- la  determinazione dirigenziale n………… del………….di   autorizzazione dell’avviso 

pubblico per la ricerca di sponsor; 

 PREMESSO 

- a seguito di detta procedura la Società ………………………………..ha formulato 

l’offerta di sponsorizzazione  per l’acquisto degli arredi scolastici:  
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- che con deliberazione di Giunta Comunale adottata il …………….. reg. …………… è 

stata approvata la sponsorizzazione economica della Società : …………………….. 

P.I.V.A. e Codice Fiscale  …………. al fine di promuovere l’iniziativa  denominata AC-

QUISTO ARREDI SCOLASTICI;  

- che detta deliberazione ha approvato l’introito - nonché la correlata spesa - di € 

………………….. + IVA 21%  pari a ……………..  per un totale complessivo di € 

…………. che lo sponsor si è impegnato ad erogare a fronte dell’impegno da parte del 

Comune di Zelo Buon Persico (LO) di promuovere il logo della Società ……………….su 

tutti gli arredi acquistati con l’importo offerto dallo sponsor. 

-  che con determinazione dirigenziale n. …………… del………….. esecutiva ai sensi 

di legge, è stato adottato lo schema del presente accordo di disciplina delle obbligazioni re-

ciproche fra le parti; 

Pertanto le parti, dandosi reciprocamente atto che le premesse costituiscono parte inte-

grante del presente accordo,  

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

1. OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsoriz-

zazione, intercorrente tra il Comune di Zelo Buon Persico e la Società 

………………………. a sostegno del progetto denominato ACQUISTO ARREDI SCO-

LASTICI  

OBBLIGHI DELLO SPONSOR 

Lo sponsor si impegna ad effettuare una sponsorizzazione finanziaria  per un importo pari 

a € ………………….in favore dell’ Amministrazione Comunale di Zelo Buon Persico  

quale corrispettivo delle prestazioni, da effettuarsi da parte dello sponsèe (indicate 

nell’articolo successivo). 
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2. OBBLIGHI DELLO SPONSEE 

Lo sponsée  si obbliga ad apporre il nominativo della persona fisica/giuridica …………..  

su tutti gli arredi acquistati con l’importo offerto dallo sponsor. 

3. OBBLIGHI FISCALI   

Le parti convengono di comune accordo nel quantificare in € …………….. oltre IVA 21% 

pari a € ……………. il controvalore monetario delle rispettive obbligazioni, assunte in for-

za al presente accordo. 

Il pagamento di quanto convenuto sarà effettuato dallo sponsor entro la data di firma del 

presente contratto mediante bonifico bancario (codice IBAN 

IT30W0503434100000000102894) con causale “Sponsorizzazione finanziaria per 

l’acquisto di arredi scolastici”. A seguito del versamento del corrispettivo il Comune di Ze-

lo Buon Persico emetterà relativa fattura. 

4. DURATA DEL CONTRATTO 

Il presente atto durerà dal momento della sua sottoscrizione sino all’esaurimento degli ob-

blighi di entrambi i contraenti. 

6. CONTROVERSIE 

Eventuali controversie relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indiret-

tamente connesse, saranno definite in via amichevole. In caso contrario il Foro competen-

te è quello di Lodi. 

7. RISOLUZIONE 

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

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

una qualunque inadempienza da parte dello sponsor a qualsiasi obbligo contrattuale. 
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8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

9. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs 30.06.2003 n. 196, i dati personali 

forniti dallo Sponsor, obbligatori per le finalità connesse alla stipula e gestione del con-

tratto, saranno trattati dall’Amministrazione Comunale 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.   

10. IMPOSTE E  TASSE 

Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del pre-

sente contratto sono da intendersi a carico dello sponsor. 

11. DISPOSIZIONI GENERALI 

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e dispo-

sizioni normative vigenti. 

Il presente contratto, composto da n. …….. pagine, sarà registrato solo in caso d’uso. 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Zelo Buon Persico, ………………… 

 

Per -  

Il Legale Rappresentante 

Dott.  

 

 

Per  COMUNE DI ZELO B.P. 

SETTORE TRIBU-

TI/ECONOMATO 

Il Responsabile del Settore   


