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ALLEGATO 2  

 
Contratto di Sponsorizzazione 

RICHIAMATI: 
- Richiamate le disposizioni normative per la disciplina delle attività di sponsorizzazioni in 

attuazione delle disposizioni contenute nell’art.43 della Legge 449/1997 e dell’art.119 del D. 
Lgs. 267/2000 e nell’art.26 del D. Lgs. 163/2006; 
 

- l’Avviso Pubblico mediante il quale il Comune di Casamarciano ha invitato i soggetti privati e 
pubblici interessati a voler presentare proposte di sponsorizzazione per la realizzazione del 
programma culturale Scenari Casamarciano  ricomprende, a titolo non esaustivo,  i seguenti 
eventi: 

- Festival Nazionale del Teatro “Città di Casamarciano” VI°  Edizione 
- Settembre al Borgo 
- Il sacco di Babbo Natale 
 
tenendo conto dei criteri e prescrizioni contenute nell’avviso medesimo e nell’allegato capitolato; 
- la domanda di partecipazione presentata in data ____________ per € __________________ 

dalla ditta “____________________________________________________”e ritenutola 
ammissibile; 

 
PREMESSO QUANTO SOPRA 
tra il Comune di Casamarciano, che di seguito viene denominato sponsee, rappresentato dal 
Responsabile del Settore Affari Generali e la Ditta/Società/Associazione……………………………., 
che di seguito viene denominato Sponsor, con sede in ______________________________ Codice 
Fiscale/Partita Iva n. ________________rappresentata dalla Sig. ______________________  nato a 
_____________  il _____________________. 
L’anno 2016 (duemilasedici), il giorno _________ del mese di ____________, nella sede del Comune 
di Casamarciano sito in Piazza Umberto I°,  viene stipulato quanto segue: 
1. Lo Sponsor si impegna alla corresponsione di un finanziamento a favore dello sponsee, oppure la 
prestazione di servizi e/o forniture da concordare con lo stesso e che costituiranno l’oggetto 
dell’accordo di sponsorizzazione, nonché la fornitura del materiale pubblicitario da esporre durante la 
manifestazione, per come indicato nella domanda di partecipazione-offerta economica con 
autodichiarazioni allegata al presente contratto quale parte integrante e sostanziale. 
2. Lo Sponsor assume la responsabilità collegate al messaggio pubblicitario ed alle relative 
autorizzazioni oltre quanto previsto al capitolato sottoscritto. 
3. Tutte le spese, nessuna esclusa, per l’aggiudicazione sono a carico dello sponsor. 
 
L’Amministrazione Comunale, dopo la stipula del contratto di sponsorizzazione: 
a) consentirà allo Sponsor di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la manifestazione tramite mezzi di 
comunicazione indicati nella domanda di partecipazione e disciplinati nel capitolato sottoscritto dallo 
sponsor.  
b) la predisposizione e la collocazione degli striscioni è effettuata a cura ed a spese dello Sponsee. 
(solo se l’importo offerto lo prevede da capitolato); 



c) il presente accordo ha la durata della manifestazione sponsorizzata fino a Gennaio 2017. 
d) è vietata la cessione, anche parziale dell'accordo. La cessione si configura anche nel caso in cui lo 
Sponsor venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli 
altri casi in cui lo Sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria 
identità giuridica. 
Per quanto non precisato dal presente accordo si applicano le disposizioni di legge e regolamenti 
comunali vigenti. 
Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e le relative spese saranno a carico della parte 
inadempiente. 
Il presente atto rappresenta l'esatta espressione della volontà delle parti le quali dopo averlo letto ed 
approvato lo sottoscrivono. 
 
Casamarciano, lì _____________ 
 
Per il Comune di Casamarciano:  

 Il Responsabile del Settore Affari Generali 
____________________________________ 

 
 
Per lo sponsor: ________________________  


