ALLEGATO B

CITTA’ DI ALBANO LAZIALE
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
_____________
SETTORE III – SERVIZIO II – POLITICHE SOCIALI
Via San Francesco, 12 – tel 06/93019537-538-539-540-541-542-543
E - mail: servizisociali@comune.albanolaziale.rm.it
Pec: servizi.sociali@pec.comune.albanolaziale.rm.it
Responsabile dei Servizi Sociali: Dott.ssa Margherita Camarda

Fac Simile Contratto di Sponsorizzazione
PubbliCittà- la Spesa che vale l’Impresa
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
TRA
______________________________________________

E
Il ……………………………………………………………………………………………………………………………………
In qualità di legale rappresentante della …........................................................................

VISTA


la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 29/06/2016 con la quale è stato approvato il
progetto sociale sperimentale di sponsorizzazioni “PubbliCittà- la spesa che vale l’impresa”
predisposto dal Settore III Servizio II- Servizi Sociali nell’ambito del laboratorio sulle
sponsorizzazioni;



la determinazione dirigenziale n._________________del_____________________di autorizzazione
dell’avviso pubblico di ricerca degli sponsor;

PREMESSO CHE


a seguito di detta procedura la Società……………………………………………………………………….ha formulato
l’offerta di sponsorizzazione

 è stata approvata la sponsorizzazione della società………………………………………………………………………
 che la sponsorizzazione approvata prevede un:
 finanziamento economico pari a €________________________
 finanziamento tecnico per un valore economico pari a €____________ ____________
che lo Sponsor si è impegnato ad erogare a fronte dell’impegno del Comune di Albano Laziale
(Sponsee) di promuovere la Società attraverso:
Presenza del proprio nome/logo/marchio:
 Sul sito istituzionale;
 ……………………………………………………………………….
 ……………………………………………………………………………..
 …………………………………………………………………………..

Per una durata di mesi …………………………………………………

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente contatto ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sotto forma di
sponsorizzazione, intercorrente tra il Settore III Servizio II- Servizi Sociali- del Comune di
Albano Laziale e la Società…………………………………………………………………………………………………………
2. OBBLIGHI DELLO SPONSOR
Lo Sponsor si impegna a……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(descrizione della sponsorizzazione offerta – finanziaria o tecnica) per un importo pari a
€___________________in favore del Settore III Servizio II - Politiche Sociali- del Comune di
Albano Laziale quale corrispettivo delle prestazioni, da effettuarsi da parte dello Sponsee
(indicate nell’articolo successivo).
3. OBBLIGHI DELLO SPONSEE – Comune di Albano Laziale
Lo Sponsee si obbliga a:



veicolare il nome/logo/marchio della Società ………………………………….., con le seguenti
modalità:
_________________________________________________________________
 individuare con bando pubblico, gli utenti beneficiari del progetto.
 garantire e monitorare l’adozione delle famiglie e/o del progetto secondo quanto
disposto dal progetto “PubbliCittà- la spesa che vale l’impresa”.
4. OBBLIGHI FISCALI
Le parti convengono di comune accordo nel quantificare in €_____________________il valore
monetario delle rispettive obbligazioni assunte nel presente contratto.
In caso di sponsorizzazione tecnica:
L’importo finanziato sarà convertito in voucher per un totale di

in caso di sponsorizzazione economica:
L’importo finanziato sarà convertito in voucher da acquistare direttamente presso il Punto
Vendita

5. DURATA DEL CONTRATTO
Il presente atto durerà dal momento della sua sottoscrizione sino all’esaurimento degli
obblighi di entrambi i contraenti.

6. RISOLUZIONE
Lo Sponsee si riserva la facoltà di sciogliere l’accordo in qualsiasi momento, qualora, dagli
accertamenti e dalle verifiche periodiche del Servizio Sociale dovesse emergere una
inadempienza dello sponsor sia sul rispetto dei tempi delle forniture sia sulla corrispondenza
qualitativa e quantitativa dei modelli forniti, senza che allo sponsor sia dovuto alcun
indennizzo.
7. IMPOSTE E TASSE
Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e
disposizioni normative vigenti.
Il presente contratto, composto da n. …….. pagine, sarà registrato solo in caso d’uso.
8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dallo
Sponsor, obbligatori per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto, saranno

trattati dall’Amministrazione Comunale in conformità alle disposizioni contenute nella
normativa medesima. I dati saranno comunicati ai sensi della predetta normativa, ai soggetti
aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del
contratto.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Albano Laziale, lì ________________________________
Per il Comune di Albano Laziale
_____________________

Per la Società__________________________
Il Legale rappresentante

