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Rep. n. ___ /____ da registrare solo in caso d’uso 

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER IL NOTIZIARIO 

COMUNALE “MEDOLAGO si racconta…” – 

USCITA/E______________ 

SCRITTURA PRIVATA 

TRA 

Comune di Medolago, con sede in Medolago (Bg), Piazza L. Marcoli, 2 – 

C.F. 82003850169 – P.I. 02740990169, rappresentato da ______,  nato a 

______ (__)  il ________ domiciliato ai fini del presente atto presso la sede 

del Comune, in qualità di Responsabile del Settore _______, giusto decreto 

sindacale n. __ del ______, il quale dichiara di intervenire in questo atto 

esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune medesimo, di 

seguito denominato “sponsee”; 

E 

__________, con sede legale a _____ (__) in via ______ n. ________ – C.F. e 

P.I. ________ – legalmente rappresentato da _____ nato a ______ il ______ 

che ai fini del presente atto elegge il proprio domicilio fiscale presso la 

suindicata sede, il quale interviene nella sua qualità di _____________, di 

seguito denominato “sponsor”. 

VISTI: 

 l’art. 43 della L. n. 449/1997, l’art. 28, comma 2 bis, della L. n. 448/1998 

e l’art. 199 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 gli artt. 19 e 151 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

 il Regolamento per la disciplina e la gestione  delle  sponsorizzazioni,  ac- 

cordi di collaborazione e delle erogazioni liberali  approvato con delibera- 
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zione di Consiglio Comunale n. 3 del 10.03.2022. 

PREMESSO che: 

 a seguito di detta procedura il________________ ha formulato l’offerta di 

sponsorizzazione; 

 è stata approvata la sponsorizzazione pervenuta da_________________; 

 la sponsorizzazione approvata prevede un finanziamento economico pari 

ad € ______ (di cui € _____ per il corrispettivo ed € ______ per IVA); 

 lo sponsor si è impegnato ad erogare a fronte dell’impegno del Comune di 

Medolago (sponsee) di promuovere la società attraverso la presenza del 

logo/marchio  sul notiziario comunale “Medolago si racconta…” uscita/e 

di____________________________________________ . 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

1. Oggetto del contratto 

Il presente contratto di sponsorizzazione ha per oggetto il rapporto di 

collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione, intercorrente tra il Comune 

di Medolago e _________ 

2. Obblighi dello sponsor 

Lo sponsor si impegna ad offrire una sponsorizzazione finanziaria per un 

importo pari ad € ______ (di cui € _____ per il corrispettivo ed  € ____ per 

IVA) in favore del comune di Medolago quale  corrispettivo  delle  prestazio- 

ni, da effettuarsi da parte dello sponsee (indicate nell’articolo successivo). 

3. Obblighi dello sponsee – Comune di Medolago 

Lo sponsee si obbliga a veicolare il logo/marchio di ______ sul notiziario 

comunale “Medolago si racconta…” uscita di _________________________. 

4. Obblighi fiscali 
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Le parti convengono di comune accordo nel quantificare  in € ______ (di cui 

€ _______ per il corrispettivo ed  € ______ per IVA) il valore monetario della 

rispettiva obbligazione assunta nel presente contratto e lo sponsee emette 

fattura in regime di IVA ad aliquota vigente. 

5. Durata del contratto 

Il presente atto durerà sino all’esaurimento degli obblighi di entrambi i 

contraenti. 

6. Risoluzione 

Lo sponsee si riserva la facoltà di sciogliere l’accordo per le cause previste dal 

vigente regolamento. 

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. 4 (quattro) pagine, sarà registrato solo in 

caso d’uso.  

L’imposta di bollo pari ad € 16,00= è a carico dello sponsor. 

8. Trattamento dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE 976/2016  e del d.lgs. 30.06.1996, come 

modificato dal d.lgs. n. 101/2018, i dati personali forniti dallo sponsor saranno 

utilizzati dallo sponsee in conformità alle disposizioni normative 

esclusivamente per le finalità collegate all’iniziativa di sponsorizzazione di 

cui al presente contratto. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Medolago, lì _________ 

Per il Comune di Medolago __________ 
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Per lo sponsor _____________________________ 


