CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TRA L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SAN
PIETRO DI FELETTO E ________________________________________________
PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO

DELL’IMMOBILE

SITO

IN

PIAZZA

GIOVANNI

XIII,

DA

DESTINARE A USO DI PROMOZIONE TURISTICA
TRA
l’Associazione Pro Loco di San Pietro di Feletto (di seguito indicata come Pro Loco) –
Via G. Marconi, 1, 31020 San Pietro di Feletto (TV) - Codice Fiscale n. 91000380260
P.Iva n. 01995740261, rappresentata dal Presidente Marcon Arcangelo nato a
Conegliano il 18.02.1966, domiciliato per effetto della sua carica in San Pietro di Feletto
– Via G. Marconi, 1, 31020 San Pietro di Feletto, che interviene al presente atto in
rappresentanza e nell’interesse dell’Associazione stessa,
E
la ditta _____________________________________________ (di seguito indicata
come Sponsor), con sede legale in ________________________________________
P.IVA

________________________

C.F.

_________________________

rappresentata dal sig. _____________________________ nato a ________________
il ________________ in qualità di ________________ che elegge domicilio fiscale
presso la suddetta sede legale.
PREMESSO CHE

-

in data 18 luglio 2019 la Pro Loco ha emesso un avviso pubblico per il reperimento di
sponsorizzazioni a finanziamento dei lavori di restauro e risanamento conservativo
dell’immobile sito in piazza Giovanni XIII, da destinare a uso di promozione turistica
e culturale;

-

a seguito di detta procedura la ditta ________________________ ha formulato la
propria offerta in qualità di sponsor __________________, proposta accettata dalla
Pro Loco.

Le parti, dandosi reciprocamente atto che le premesse costituiscono parte integrante
del presente accordo, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1) Oggetto
Costituisce oggetto del presente contratto il rapporto di collaborazione, sotto forma di
sponsorizzazione, intercorrente tra l’Associazione Pro Loco di San Pietro di Feletto e la
ditta __________________________ per la realizzazione dei lavori di restauro e

1 di 3

risanamento conservativo dell’immobile sito in piazza Giovanni XIII, da destinare a uso
turistico.
Per la Pro Loco ha come finalità quella di reperire fondi per poter ristrutturare un
immobile da destinare a servizio della collettività.
Per lo Sponsor il presente contratto ha come finalità quella di incrementare la notorietà
dei propri segni distintivi.
Articolo 2) Obblighi a carico dello Sponsor
Lo Sponsor si impegna a versare alla Pro Loco la somma di € ______________,__.
Il versamento dovrà essere effettuato presso __________ IBAN: _____________ entro
10 giorni dalla richiesta, che la Pro Loco si impegna a trasmettere dopo l’inizio dei lavori
oggetto di sponsorizzazione. (in alternativa o in aggiunta, per sponsorizzazioni aventi
per oggetto lavori, servizi o forniture) Lo sponsor si impegna a fornire alla Pro Loco beni
in natura/ servizi/ lavori consistenti in _________________ per un valore complessivo di
€ __________ , ____. La fornitura dovrà essere effettuata ____________________.
Dovrà altresì fornire il logo/marchio e nominativo da inserire nel materiale pubblicitario
entro 10 giorni dalla richiesta e con le modalità specificate nella richiesta stessa.
Articolo 3) Obblighi della Pro Loco
La Pro Loco riconoscerà un ritorno d’immagine solo ed esclusivamente mediante:
(1)

l’inserimento del logo/marchio e del nominativo dello Sponsor su apposita targa
che verrà collocata in adiacenza all’entrata principale della struttura; spazio
assegnato cm. _________; durata esposizione anni 10;

(2)

l’inserimento del logo/marchio e del nominativo dello Sponsor sulla brochure
informativa della manifestazione “Mostra dei vini di collina” organizzata dalla Pro
Loco e giunta quest’anno alla 48^ edizione; spazio minimo assegnato cm. ______;
durata inserimento 5 anni;

(3)

l’inserimento del logo/marchio e del nominativo dello Sponsor in apposita sezione
del sito della Pro Loco; spazio minimo assegnato cm. _______; durata inserimento
5 anni;

Articolo 4) Obblighi Fiscali
Le parti convengono, di comune accordo, nel quantificare in € ________ , ____ oltre a
IVA il controvalore monetario delle rispettive obbligazioni, assunte in forza del presente
accordo (solo per prestazioni di beni, servizi o lavori).
La Pro Loco provvederà ad emettere regolare fattura alla ditta _________________ a
titolo di sponsorizzazione.
Articolo 5) Durata del contratto
Il presente atto durerà dal momento della sua sottoscrizione sino alla data di
ultimazione del tempo di esposizione, previsto in anni 10.
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Articolo 6) Controversie
Eventuali controversie, relative al presente contratto o comunque allo stesso anche
indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole.
Nel caso in cui si riscontrasse l’impossibilità di comporre la controversia, il Foro
competente è quello di Treviso.
Articolo 7) Risoluzione
La Pro Loco si riserva la facoltà di risolvere il contratto con preavviso scritto, in
qualsiasi momento, qualora dovesse emergere una qualunque inadempienza da parte
dello Sponsor a qualsiasi obbligo contrattuale. In particolare il presente contratto è
soggetto a risoluzione quando situazioni/cause eccezionali non consentano alla Pro
Loco la realizzazione dell’intervento in oggetto o allo Sponsor l’espletamento dei suoi
impegni.
Articolo 8) Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, che i dati
personali forniti dallo Sponsor, obbligatori per le finalità connesse alla stipula e gestione
del contratto, saranno trattati dalla Pro Loco in conformità alle disposizione 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.
Articolo 9) Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto è fatto rinvio alle leggi e Regolamenti
vigenti.
Articolo 10) Registrazione
Il presente contratto, composto da n. 4 pagine, è redatto in due originali e sarà
registrato solo in caso d’uso, secondo quanto previsto dal DPR n. 131/1986, a spese
del richiedente.
San Pietro di Feletto,

Letto, approvato e sottoscritto,

L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI

LO SPONSOR

SAN PIETRO DI FELETTO
_______________________

___________________
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