
ALLEGATO: SCHEMA CONTRATTO/SCRITTURA PRIVATA DI SPONSORIZZAZIONE 

L'anno 2021, il giorno ...... del mese di …………………………………….., presso la sede del Comune di Canegrate; 

T R A 

il Comune di Canegrate, rappresentato da Gian Piero Colombo, nato a Legnano il 4/9/1963, in qualità di 

Responsabile dell’Area Cultura, Comunicazione e Politiche Sociali, con sede in Canegrate, Via Manzoni 1, C.F. 

00835500158  

E 

il sig. ………………………………………………………………………. nato il ………………………………………………….. 

a………………………………………………………………………….., in qualità di legale rappresentante dell’ente 

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………... 

con sede legale in ......................................................... via .........................................................…….. 

sede operativa in .........................................................via ..............................................................…... 
codice fiscale n... ................................................... partita IVA n.......................................…………………. 

[di seguito lo Sponsor] 

Premesso che: 

• la sponsorizzazione è un’attività di comunicazione e di promozione attraverso la quale un soggetto 

fornisce un supporto – spesso finanziario – a un’organizzazione al fine di permettere a quest’ultima 

di realizzare il proprio progetto. Grazie a questa unione lo sponsor rafforza il proprio nome presso i 

diversi pubblici di riferimento. La sponsorizzazione presenta una duplice natura: fornisce un supporto 

al soggetto sponsorizzato e consente allo sponsor di valorizzare il proprio ruolo. 

• Questa collaborazione deve essere formalizzata attraverso un accordo, un contratto atipico 

comunque regolamentato nell’alveo dell’art. 119 dal Testo unico sulle Autonomie Locali d. lgs 

267/2000   che recita: ”In applicazione dell’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine 

di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati 

nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, 

nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi” . 

Richiamate: 

• la deliberazione GC 38 del 17.03.2021, con la quale l’Amministrazione Comunale manifestava la 

volontà di ospitare a Canegrate fra il 27 agosto e il 4 settembre 2021 una tappa della manifestazione 

cinematografica itinerante “Cinemadamare” e, in particolare, riteneva che i relativi costi potessero 

essere sostenuti anche grazie all’intervento di sponsor, interessati, grazie al proprio contributo, a: 

valorizzare l’iniziativa attraverso un adeguato piano di  comunicazione interno ed esterno, dare 

risalto alla propria immagine, acquisire  benemerenze sociali, rafforzare il rapporto con la collettività; 

• la Deliberazione GC n. 103 del 14/07/2021, con la quale l’Amministrazione Comunale approvava un 

avviso pubblico finalizzato alla ricerca di sponsorizzazioni per la realizzazione di una tappa della 



manifestazione cinematografica “Cinemadamare”, in programma a Canegrate tra il 27.08.2021 e il 

04.09.2021; 

Dato atto che: 

A. Il Comune di Canegrate intende realizzare l’evento denominato “CINEMADAMARE” [di seguito l’Evento] la 

cui edizione avrà luogo a Canegrate nel periodo 27/08/2021 – 04/09/2021; 

B. Lo Sponsor è interessato a supportare l’Evento e a contribuirvi economicamente  in cambio di attività 

promozionali per i propri nome, marchio o prodotti; 

C. Lo Sponsor si è dichiarato disponibile a contribuire economicamente all’Evento nei termini e nelle 

condizioni qui di seguito riportati;  

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: 

1. Le premesse sono parte integrante del presente contratto, redatto in forma di scrittura privata, da 

registrarsi in caso d’uso. La presente scrittura privata acquisterà efficacia al momento della sottoscrizione, 

fino all’esaurimento degli obblighi a carico di entrambi i contraenti. 

2. Il Comune si impegna a realizzare la citata manifestazione e a consentire la partecipazione dello Sponsor 

con le modalità di seguito descritte: 

    • apposizione del logo sul pieghevole dell’evento; 

    • apposizione di logo e informazioni sull’attività dello sponsor nel libretto-programma; 

    • apposizione del logo sul fondale delle sale dibattito e del palco centrale per tutta la durata della 

manifestazione; 

    • in altre forme da concordare con l’organizzazione.  

Se compatibili con lo spirito educativo e comunitario di Cinemadamare, lo Sponsor potrà occupare spazi 

pubblici e gestire eventi paralleli alle proiezioni serali, previa valutazione dei competenti uffici comunali. 

Nell’ipotesi in cui la manifestazione sponsorizzata dovesse essere annullata per oggettiva impossibilità 

sopravvenuta oppure per motivi di pubblico interesse, la sponsorizzazione potrà essere restituita oppure 

utilizzata per altra manifestazione previo accordo tra le parti. 

3. Lo Sponsor si impegna a corrispondere, nei modi e nei tempi sotto esposti al Comune la somma di Euro 

_______________,00 (________________________________________________________________/00) 

più Iva di legge a titolo di sponsorizzazione per la manifestazione “Cinemadamare” 2021, quale corrispettivo 

delle controprestazioni di cui all’articolo precedente, e che l’importo sarà fatturato con le seguenti modalità: 

    • Euro ________,00 (________________________________________/00) + Iva alla firma del contratto; 

    • Euro ________,00 (________________________________________/00) + Iva al ____________(data) 

Il pagamento avverrà tramite Bonifico bancario e dovrà essere intestato a: 

COMUNE DI CANEGRATE Codice IBAN Tesoreria Comunale: IT 93 C 05034 32710 000000001719 



I corrispettivi di cui sopra sono da intendersi fissi ed invariabili e sono comprensivi di ogni onere di 

competenza da entrambe le parti. A seguito del versamento, il Comune di Canegrate emetterà relativa 

fattura. Gli obblighi del Comune sono sospensivamente condizionati all’effettivo versamento della somma 

pattuita da parte dello sponsor. 

Lo sponsor è tenuto a individuare il logo con il quale intende sostenere la sponsorizzazione e a mettere a 

disposizione del Comune ogni strumento utile alla sua esatta e fedele riproduzione. 

4. Nessuna delle parti potrà cedere il presente contratto a terzi e i diritti e gli oneri ad esso inerenti senza il 

consenso dell’altra parte. 

5. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto con preavviso scritto di 5 giorni, a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione pec, in qualsiasi momento qualora dovesse 

emergere una qualunque inadempienza da parte dello sponsor a qualsiasi obbligo contrattuale e, in 

generale, qualora intervengano motivi di pubblico interesse. 

Lo sponsor ha diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, con preavviso scritto di 5 giorni, a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento o mediante comunicazione pec, in caso di inadempimento delle 

prestazioni spettanti al Comune, di cui all’art. 2, con conseguente restituzione della somma versata. 

6. Lo sponsor si impegna a sollevare il Comune  da qualsiasi responsabilità diretta e indiretta per danni a 

persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza del contratto si sponsorizzazione, ivi comprese 

tutte le responsabilità connesse alla riproduzione del logo. 

7. Ogni controversia nascente o comunque collegata al presente Contratto, comprese quelle relative alla sua 

interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione, dovrà essere oggetto di un tentativo di 

conciliazione ai sensi del D. Lgs n. 28 del 2010 

8. Il Comune garantisce e dichiara che il compenso corrisposto dallo Sponsor ha il solo scopo di fornire il 

supporto finanziario necessario alla riuscita dell’evento e che verrà utilizzato soltanto per l’organizzazione di 

tale Evento. 

9. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali, i dati e le 

informazioni forniti dallo Sponsor per le finalità connesse alla stipula e alla gestione del presente contratto 

saranno trattati dal Comune in conformità alle disposizione contenute nella normativa medesima. I dati 

saranno trattati anche informaticamente dal Comune, in veste di titolare, e comunicati ai soggetti aventi 

titolo solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto stesso. 

10. Per quanto non espressamente previsto dalla presente scrittura privata, si rinvia alle disposizioni di 

legge, nonché alle norme e ai regolamenti vigenti. 

Per accettazione: 

Luogo e Data _______________________________________ 

         Lo Sponsor                                                                                     per Il Comune 

_____________________________                                        ___________________________________ 


