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CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 
 
 
 
 
Il giorno ________ del mese ____________ dell’anno ____________, in Breda di Piave, presso 
la sede municipale ivi sita in Piazza D. Olivi, n. 16, 

 
TRA 

 
il Comune di Breda di Piave, sopra generalizzato, rappresentato da 
______________________________, di seguito indicato anche sponsee 
 

E 
 

Il/la Sig./Sig.ra _________________________, legale rappresentante di 
_________________________________ , di seguito indicato sponsor, 
 

VISTO 
 

- il vigente regolamento comunale per le sponsorizzazioni, approvato con deliberazione di 
C.C. n. 19 del 26/03/2010; 
 
- l’avviso pubblico prot. n. __________ del ______________ per la ricerca di soggetti 
sponsorizzatori per la realizzazione di n . 2 numeri del Notiziario Comunale “Breda 
Informa”, facente parte integrante e sostanziale del presente contratto di sponsorizzazione 
ed i cui contenuti si intendono qui integralmente riportati e trascritti; 
  
- la deliberazione/determina n. ______ del ____________, con la quale è stata accettata la 
proposta avanzata da _________________________________________; 
 

SI STIPULA 
 
il seguente contratto: 
 

ARTICOLO 1 – OGGETTO 
 

Il Comune conferisce allo sponsor incarico per la sponsorizzazione della stampa e 
cellophanatura di n. 2 numeri del periodico comunale denominato “Breda Notizie” che 
sarà realizzato nel corso dell’anno 2011. 
 

ARTICOLO 2 - OBBLIGHI DELLO SPONSOR 
 

Lo sponsor pagherà al Comune la somma di €_____________ (IVA compresa), così come 
indicato nell’offerta di sponsorizzazione (allegato B), presentata in data _______________, 
mediante versamento in unica soluzione alla Tesoreria Comunale – Banca Popolare di 
Verona S. Geminiano e S. Prospero – Filiale di Villorba – c/c 3572 codice IBAN: IT55-V-
05188-62180-000000003572 intestato a Comune di Breda di Piave. 

Lo sponsor dovrà inoltre mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale, in 
tempi brevi, ogni strumento utile all’esatta e fedele riproduzione del marchio, del logo o 
del nome aziendale. 

Le spese di sponsorizzazione di cui al presente avviso, essendo “spese di pubblicità” 
sono interamente deducibili dal reddito (art. 108 c. 2, ex art. 74 c. 2, D.P.R. 917/86, 
risoluzione ministeriale n. 9/204 del 17/06/1992). 

Il valore della sponsorizzazione correlata alla promozione dell’immagine dello sponsor 
“spazio pubblicitario” è pari all’importo che verrà specificato in sede di contratto. 
Il Comune emetterà regolare fattura a fronte del finanziamento, ai sensi del D.P.R. n. 
633/1972. 
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ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DEL COMUNE 

 
Lo sponsee (Comune) si impegna a pubblicare il nome e il logo distintivo dello sponsor 
attraverso gli spazi pubblicitari assegnati (barrare la casella interessata): 

 nell’ultima pagina interna al notiziario (pag. 27); 
nella pagina di copertina (pag. 28) del notiziario comunale. 

Tali spazi sono inseriti all’interno di (indicare quale, barrando la casella interessata): 
 un numero del periodico comunale;  
 due numeri del periodico comunale;  

così come risulta dall’offerta di sponsorizzazione (allegato B) presentata in data 
____________________; 

 
ARTICOLO 4 – DURATA 

 
Il presente contratto avrà durata dalla data di sottoscrizione del presente atto e  per tutto 
l’anno 2011. 
 

ARTICOLO 5 – RESPONSABILITA’ 
 

Il Cliente è l’unico responsabile per qualsiasi questione legale inerente il messaggio 
pubblicitario. Il Cliente dichiara e garantisce che l’uso, la riproduzione, la distribuzione e 
la trasmissione dell’annuncio, non violi le leggi italiane o qualsiasi diritto di terze parti, 
incluse, ma non limitatamente, a: violazioni, appropriazioni indebite di qualsiasi 
copyright, diritto d’autore, marchio registrato, titolo, segreto aziendale, immagini o 
qualsiasi proprietà o diritto di proprietà. 

Il Cliente è l’unico responsabile del contenuto dell’annuncio e si impegna a che esso 
non contenga pubblicità mendace, concorrenza sleale, diffamazioni, ingerenze sulla 
privacy o sui diritti personali, messaggi discriminatori, razzisti o comunque offensivi della 
dignità e dei diritti umani. 

Il Cliente dichiara la totale non-perseguibilità del Comune di Breda di Piave per 
qualsiasi questione inerente i contenuti della sponsorizzazione. Il Cliente solleva il 
Comune di Breda di Piave da qualsiasi spesa legale inerente la sponsorizzazione e la 
relativa pubblicazione sul Notiziario Comunale assumendosi la totale responsabilità e gli 
oneri derivanti da eventuali azioni da parte di terze parti contro il Comune di Breda di 
Piave causate dalla pubblicazione della propria Sponsorizzazione. 
 

ARTICOLO 6 – CONTROVERSIE 
 
Tutte le controversie derivanti dalla attuazione del presente contratto saranno devolute 
alla competenza del Foro di Treviso. 
 

ARTICOLO 7 – DISPOSIZIONI FINALI 
 
Il presente contratto redatto in bollo ed in forma di scrittura privata, è soggetto ad IVA e 
verrà registrato in caso d’uso. 
Sono a carico dello sponsor tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto. 
 
 
 
Breda di Piave, ____________ 
 
 Il Responsabile di P.O. 
 


