
 (SCHEMA) 
 

Comune di Novafeltria 
Provincia di Rimini 

 
N. ___ del Registro delle scritture private del Comune di Novafeltria 

 
Scrittura privata 

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE   
 
La presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge  

T R  A 
Il/la Sig./ra _____________ nato/a a _________ il __________, Responsabile del Settore 
“____________________________” del Comune di Novafeltria (RN), il quale agisce in nome e per conto 
del Comune medesimo (C.F. 00360640411) di seguito chiamato, per brevità, anche “Comune” ed 
autorizzato alla sottoscrizione dei contratti di sponsorizzazione con deliberazione della Giunta Comunale n. 
15 del 20/02/2021;  

E 
Il/la Sig./ra ______________ nato/a a __________________ il _______, in quale agisce in qualità di legale 
rappresentante dell’impresa ____________________________ con sede a _________________________ 
Via _____________ n. _____ C.F. ________________ (di seguito chiamato, per brevità, anche  “Sponsor”);   
 
PREMESSO CHE: 
- il “Comune” ha approvato con Determinazione n. 32 del 16/04/2021 del Responsabile del 1° Settore  

l’avviso per la sponsorizzazione di iniziative/interventi in ambito ambientale, culturale, lavori pubblici, 
sociale, turistico anno 2021; 

- lo “Sponsor”  si è dichiarato disponibile, con nota del _______________ acquisita al protocollo del 
Comune in data __________ al n. ____, a sponsorizzare la ____________ _____________________ 
incluso/a nel suddetto avviso, evidenziando il proprio logo e la ragione sociale su ________________; 

- lo schema del presente contratto è stato approvato con la predetta Determinazione n. 32/2021 del 
Responsabile del 1° Settore, giusto allegato “B” al medesimo atto; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
Art. 1 - Premesse 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.  
 
Art. 2 – Oggetto 
Il presente contratto ha per oggetto la sponsorizzazione da parte dell’Impresa _________________________ 
tramite la corresponsione di una somma di denaro a fronte della possibilità di pubblicizzare il proprio logo e 
la ragione sociale su ______________________________________________________________________.  
 
Art. 3 – Valore della sponsorizzazione 
Lo “Sponsor” si impegna a corrispondere a titolo di corrispettivo della sponsorizzazione come sopra 
dettagliata, l’importo di € ___________ (euro _______________/00) + IVA al 22 % che sarà corrisposto 
entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto in unica soluzione a mezzo bonifico sul c/c 
bancario intestato al Comune di Novafeltria - conto di tesoreria – presso banca INTESA SAN PAOLO- 
Filiale di Novafeltria-, codice IBAN IT06T0306968461100000300009. 
 
Art. 4 - Obbligazioni del Comune 
Il “Comune” si impegna a destinare il sopra citato importo di Euro ________________ 
(Euro_________________________________/00) a ____________________________________________ 
e, quale controprestazione del sopra citato importo, si impegna altresì pubblicizzare il logo dello “Sponsor” 
su ______________________________________________________________________________. 
 



Art. 5 – Responsabili del contratto - comunicazioni 
Il “Comune” indica quale proprio referente e responsabile del presente contratto il Responsabile del Settore 
__________________________________________________, Dott. _______________________________ 
al quale va inviata ogni comunicazione connessa al presente contratto all’indirizzo di posta elettronica 
________________________.  
Lo “Sponsor” indica quale proprio referente e responsabile del presente contratto il/la sig./ra 
____________________________________________________ al/alla quale va inviata ogni comunicazione 
connessa al presente contratto all’indirizzo di posta elettronica _______________________________.  
 
Art. 6 – Divieto di cessione del contratto – Diritto di recesso 
E’ vietata alle parti, in qualsiasi forma, la cessione totale e/o parziale del presente contratto, pena la sua 
nullità. 
Il “Comune” si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto previa comunicazione allo “sponsor” 
tramite lettera raccomandata ovvero a mezzo di PEC; qualora al momento dell’esercizio del diritto di recesso 
da parte del “Comune” lo “Sponsor” avesse già effettuato il versamento dell’importo della sponsorizzazione 
il “Comune” provvederà al rimborso della somma entro 30 giorni senza interessi. 
 
Art. 7 – Risoluzione del contratto 
Costituiscono eventi risolutivi del presente rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.: 

a) l’inosservanza delle norme afferenti la disciplina degli accordi promo-pubblicitari di cui al presente 
contratto; 

b) comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell’esecuzione del contratto; 
c) atti e/o fatti lesivi dell’immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna parte. 

Il mancato o l’inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni qui specificatamente indicate, 
comporta ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., la risoluzione ipso iure del contratto intercorso tra le 
parti. 
 
Art. 8 – Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati personali avverrà conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 
2016/679 e nel D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. e i. per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento UE 
medesimo, per finalità unicamente connesse all’esecuzione del presente contratto.    
 
Art. 9 – Disposizioni generali – Controversie - Registrazione 
Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni di legge e regolamenti comunali 
vigenti. 
Per ogni eventuale controversia afferente al presente contratto sarà competente in via esclusiva ed 
inderogabile il Tribunale di Rimini. 
La presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2 e 
dell’art. 1, lett. b), Tariffa II – parte seconda -, del D.P.R. 28 aprile 1986, n. 131. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Novafeltria, ________________ 
 
PER IL COMUNE DI NOVAFELTRIA         PER LO “SPONSOR” 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE                    IMPRESA 
 
__________________________                                         _____________________________ 
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