
 
 

Comune di San Giovanni in Marignano 
 

Soggetto a imposta  

di bollo di € 16,00 

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 

EVENTI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - Anno 2022 
 
L’anno duemilaventidue, il giorno …………. del mese di ……………. nella Sede Comunale, Via Roma n. 
62, San Giovanni in Marignano, 
 
tra 

− il Sig. ___________, nato a ___________ (___) il _______ in qualità di _________ della ditta 
________, con sede in ____________________, Via ___________C.F.____________ e P.IVA 
___________, di seguito anche denominata più semplicemente “Sponsor”; 

e 
- Il Comune di San Giovanni in Marignano, con sede in via Roma n. 62, San Giovanni in Marignano, 

codice fiscale 82005310409 (di seguito denominato anche “Ente”), nella persona del Sig. Battazza 
Claudio, in qualità di Responsabile dell’Area 1 Servizi alla Persona, che dichiara di agire in nome e 
per conto del Comune intestato, ai sensi dell’art. 107 del TUEL e dello Statuto comunale; 

 
Premesso:  
− che con deliberazione di CC n. 66/2014 è stato approvato il Regolamento comunale sulle 

sponsorizzazioni;  
− che con deliberazione di GC n. 42 del 31/03/2022 con cui sono state date indicazioni per la 

realizzazione dell’avviso pubblico per individuare sponsor per gli eventi marignanesi 
− che con determina n. --- del --- è stato approvato l’avviso pubblico per il reperimento di sponsor 

relativamente in particolare agli eventi “La Notte delle Streghe”, “Capodanno del Vino”, “Antica 
Fiera di Santa Lucia ed eventi natalizi”, “Eventuali altri eventi”;  

 
ciò premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
Art.1  Oggetto contratto  
Il Comune di San Giovanni in Marignano concede alla ditta ------- la qualifica di “sponsor”. 
La tipologia di sponsorizzazione proposta dalla ditta ------ è la sponsorizzazione --------- per l’evento ------: 
lo sponsor si impegna dunque ad offrire al Comune di San Giovanni in Marignano ------------------, che in 
cambio concede la seguente visibilità: --------. 
Art.2  Durata del contratto .  
Il contratto decorrerà dalla data di stipula del presente contratto al ---, giorno in cui si conclude l’evento ----. 
E’ espressamente esclusa ogni forma di rinnovo tacito. 
Art.3  Obblighi dello Comune e dello sponsor. 
Il Comune si obbliga a garantire, come da accordi indicati nell’avviso pubblico, la seguente visibilità allo 
Sponsor: ______________ In caso di sponsorizzazione economica il Comune emetterà regolare fattura a 
pagamento avvenuto. 
Lo Sponsor si obbliga a corrispondere al Comune la seguente sponsorizzazione: _________________. 
Art.4  Modalità di sponsorizzazione  
La sponsorizzazione sarà erogata dallo sponsor al Comune di San Giovanni in Marignano, entro la data del --
----- e consisterà in _____________ (indicare tipologia di sponsorizzazione, es: finanziaria, tecnica o 

striscione pubblicitario, e i dettagli del progetto in caso di sponsorizzazione tecnica). 
Art. 5  Risoluzione del contratto  

Ai sensi dell’art. 7, comma 2 del Regolamento comunale sulle sponsorizzazioni, il Comune ha diritto di 
risolvere il contratto in qualsiasi momento, in caso di inadempimento delle prestazioni da parte dello 
sponsor, con preavviso scritto di gg. 10 a mezzo di raccomandata a.r. o pec, con conseguente rimozione del 
nome da tutto il materiale, a cura dell'Ente ed a spese dello Sponsor. In caso di risoluzione del contratto, lo 



 
 

sponsor sarà tenuto al risarcimento del danno cagionato al Comune.  
Lo Sponsor ha diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, in caso di inadempimento delle 
prestazioni di cui all’art. 2 da parte del Comune, con preavviso scritto di 10 giorni a mezzo di raccomandata 
a.r., con conseguente restituzione da parte del Comune allo sponsor del corrispettivo da questi già versato. 
Il contratto si intende risolto di diritto nel caso in cui la suddetta prestazione non sia adempiuta secondo le 
modalità di cui sopra. Qualora nello svolgimento dell’incarico/servizio/fornitura si accerti che questo non 
proceda secondo le condizioni offerte dallo sponsor e stabilite nel presente contratto, ovvero che i 
lavori/servizi/forniture vengano condotti con negligenza ed imperizia, il Comune si riserva la facoltà di 
risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 2224 codice civile, previa diffida e salvo il diritto da parte del 
committente al risarcimento dei danni.  
Art. 6  Pubblicità 
Lo Sponsor avrà il diritto, per tutta la durata del contratto, di svolgere ogni attività pubblicitaria e 
promozionale che ritenga opportuna relativamente alla propria sponsorizzazione dell’attività di cui sopra e 
potrà pubblicizzare il fatto di essere impegnato nella sponsorizzazione della manifestazione. 
Art.7  Limiti di responsabilità.  

La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell’attività suindicata ed 
esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di corresponsabilità fra Comune e Sponsor, di modo che 
nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro. 
Art.8 Altri sponsors 
È facoltà del Comune individuare ulteriori sponsor e comunque sempre nel rispetto delle condizioni 
contenute nell’avviso pubblico e nel Regolamento comunale sulle sponsorizzazioni. 
Art. 9  Modifiche al contratto e controversie 
Ogni modifica, aggiunta o correzione sulle condizioni del presente contratto deve essere esplicitamente 
approvata e sottoscritta dalle parti. 
Per le eventuali controversie relative all’interpretazione e all’applicazione del presente contratto, nel caso 
non fosse possibile una composizione bonaria, si elegge come sede competente il Foro di Rimini. 
Art.10  Registrazione  

Le spese di stipulazione del contratto, nonché tutti gli oneri fiscali da versare in ottemperanza alla 
normativa vigente sono a carico dello Sponsor. Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso ai sensi 
dell’art. 5 del DPR 131/1986. 
Per tutto quanto non previsto nelle disposizioni precedenti troveranno applicazione le norme contenute nel 
Libro V, Titolo III, Capo I del codice civile. 
Il presente contratto viene redatto in carta semplice in relazione al disposto dell’art. 25 della tabella B) 
allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. 
Art. 11. Codice di comportamento 

Il Coordinatore dichiara di essere a conoscenza del codice di comportamento nazionale, approvato con DPR 
62 del 16.04.2013 e del Codice di comportamento del Comune di San Giovanni in Marignano, visionabile 
sul sito del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente -  disposizioni generali – atti generali”, 
approvato con deliberazione G.C. n. 106/2021, che si impegna a rispettare prendendo atto che eventuali 
violazioni delle disposizioni contenute nei codici indicati saranno causa di risoluzione del contratto. 
Art. 12.  Tutela dei dati personali 
Per le previsioni delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, come 
modificato ed integrato dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679), il 
soggetto attuatore ha il compito di nominare il soggetto titolato al trattamento dei dati per conto degli Enti 
pubblici. 
Per il Comune di san Giovanni in Marignano il titolare del trattamento dei dati è il Sig. Daniele Morelli, nella 
sua qualità di Sindaco pro tempore. Il Responsabile del trattamento dati è il Sig. Claudio Battazza, 
Responsabile Area 1 Servizi alla Persona e Responsabile del procedimento di affidamento del servizio di cui 
in narrativa. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

Comune di San Giovanni in Marignano 
Il Responsabile dell’Area 1 

Servizi alla Persona 
Claudio Battazza 

(documento firmato digitalmente) 

 
Per ------------- 

Il Legale Rappresentante 
(documento firmato digitalmente) 


