
 
                                   All. A) Determinazione dirigenziale n. 942 del 05-06-2012 
 

All. 3) Lettera d’invito 

 

Schema di Contratto di Sponsorizzazione 
 

Contratto di Sponsorizzazione per il progetto  

“Green Card - Porte aperte per la Cultura”: anno 2012/2013 

TRA 

la Provincia di Brindisi rappresentata da…………………….. quale 

Rappresentante legale,( di seguito Sponsee) 

E 

la Ditta / l’Associazione ………………………, in persona del Rappresentante 

legale  pro – tempore, con sede legale in ….…….. PI / CF …………(di seguito, 

Sponsor); 

Premesso: 

• che la Provincia di Brindisi, in attuazione dell’art. 26 del D.Lgs 163/2006 

ha posto in essere una procedura, secondo quanto previsto dall’art. 119 

del Decreto legislativo 267/2000, per la individuazione di sponsor per il 

progetto in epigrafe che, al fine di conferire pubblicità all’iniziativa in 

questione è stata data notizia della pubblicazione sul sito internet della 

Provincia dell’invito pubblico predisposto al riguardo; 

• che è stata selezionata come Sponsor per il seguente settore________ la 

Ditta/ l’Associazione…………con sede legale in …PI /CF …………….., 

• che risulta, pertanto, necessario formalizzare gli elementi essenziali del 

rapporto con lo Sponsor selezionato, in forza di quanto prevede l’art 119 

decreto legislativo 267 / 2000 

Si conviene e si stipula quanto segue : 

Articolo 1 

(Finalità della sponsorizzazione) 

Per lo Sponsee, il presente contratto ha la finalità di offrire opportunità di sconti 

vantaggiosi ai giovani studenti residenti nella provincia di Brindisi e frequentanti 



 

 

_______, per accedere ai servizi sportivi, culturali, ricreativi presenti sul 

territorio e, conseguentemente, quello di perseguire l’interesse pubblico allo 

sviluppo culturale e formativo delle nuove generazioni, acquisendo servizi del 

settore privato, a costi vantaggiosi per target definiti di utenti, senza alcun onere 

per  l’Amministrazione. 

Articolo 2 

(Oggetto della sponsorizzazione) 

Il presente contratto ha per oggetto la regolamentazione del rapporto di  

sponsorizzazione di cui alla proposta allegata all’istanza presentata dalla 

Ditta/Associazione ……………………………………., selezionata quale 

Sponsor. 

Articolo 3 

(Impegni dello Sponsee) 

la Provincia di Brindisi, in qualità di Sponsee, si impegna a veicolare il nome ed 

il segno distintivo dello Sponsor nelle seguenti attività e servizi: 

1. lo sponsor potrà avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione 

tramite i mezzi di comunicazione del progetto, incluso il sito internet dello 

Sponsee, dove sarà creato un link dedicato al progetto ed ai suoi sponsor; 

2. lo sponsor potrà apporre nella propria sede di attività un cartello che 

pubblicizza il progetto nella tipologia e dimensione, concordata con lo 

Sponsee. 

Articolo 4 

(Impegni dello Sponsor) 

Lo Sponsor è tenuto a rendere corrispettivo per la veicolazione pubblicitaria del 

proprio nome/marchio/logo mediante la pratica dello sconto offerto sui 

prodotti/servizi/forniture indicati nell’offerta, a favore degli studenti possessori 

della GreenCard. 



 

 

Lo Sponsor si impegna, altresì, ad escludere in modo tassativo dai propri 

messaggi pubblicitari e dalle proprie finalità qualsiasi elemento contenente: 

• propaganda di natura politica, sindacale, filosofica e religiosa; 

• pubblicità diretta o collegata all’uso di tabacco o alcolici, materiale 

pornografico o a sfondo sessuale; 

• messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o 

minaccia; 

Articolo 5 

(Durata del Contratto) 

Il presente contratto ha durata di anni due dalla stipula ed è soggetto a rinnovo, 

per analogo periodo, previo formale consenso espresso da entrambe le parti. 

Articolo 6 

(Garanzie) 

Lo Sponsor assume in proprio ogni responsabilità e pertanto solleva 

integralmente lo Sponsee per danni a cose e persone in conseguenza 

dell’esecuzione del presente contratto. Lo Sponsor assume qualsiasi 

responsabilità nel caso di infortuni derivanti a terzi in conseguenza 

dell’esecuzione del presente contratto di sponsorizzazione e tiene, pertanto, 

indenne e sollevato lo Sponsee da qualsiasi richiesta risarcitoria e o pretesa in 

merito da chiunque avanzate. 

Articolo 7 

( Verifiche e Controlli ) 

Lo Sponsee, a mezzo di propri incaricati, esegue verifiche periodiche per 

verificare lo stato di attuazione del presente contratto e la correttezza degli 

adempimenti convenuti, riguardo ai contenuti. 

Articolo 8 

(Cause di Risoluzione del Contratto) 



 

 

In caso di inadempimento o non corretta collaborazione, lo Sponsee inoltra allo 

Sponsor la diffida ad adempiere contenente il termine ritenuto essenziale per 

l’adempimento. Decorso inutilmente tale termine, il presente contratto si 

intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. 

Articolo 9 

( Risoluzione delle controversie ) 

Per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra le parti, che non si sia 

potuta definire in via amministrativa, quale che sia la natura, tecnica, 

amministrativa, giuridica, nessuna esclusa, e per quanto non contemplato nel 

presente contratto, Foro competente è quello di Brindisi. 

Articolo 10 

(Spese di stipula e Aspetti Fiscali) 

Poiché le disposizioni contenute nel presente contratto sono relative ad 

operazioni soggette ad I.V.A., lo stesso, da redigersi in bollo, verrà registrato 

solo in caso d’uso. 

Lo Sponsor si obbliga ad emettere regolare scontrino fiscale o altra 

documentazione contabile/fiscale a favore degli studenti, idonea in base al 

regime fiscale cui è soggetto, al fine di assicurare ogni adempimento fiscale a 

suo carico, come previsto dalle norme vigenti in materia. 

Articolo 11 

(Elezione del domicilio dello Sponsee e dello Sponsor) 

Agli effetti del presente contratto lo Sponsee e lo Sponsor eleggono il loro 

domicilio presso le rispettive sedi legali. 

 


