
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROMO-PUBBLICITARIA 

 

TRA 

 

(RAGIONE SOCIALE SPONSOR, SEDE LEGALE, COD. FISCALE, P. IVA) nella persona del 

suo Presidente / Rappresentante Legale ……………………………………….. , che è denominata 

qui di seguito …………………………….. 

 

E 

 

Comune di Acqui Terme, con sede in Acqui Terme – Piazza levi n. 12, nella persona del Sindaco 

Lorenzo Lucchini 

 

Premesso che 

 

- (DENOMINAZIONE SPONSOR), nell’ambito delle proprie iniziative promozionali, è 

interessata alla diffusione del proprio marchio attraverso iniziative sul territorio; 

- il Comune di Acqui Terme promuove (DENOMINAZIONE EVENTO E BREVE 

DESCRIZIONE) 

- le parti intendono disciplinare il proprio rapporto con le modalità e le condizioni previste dal 

presente contratto che rientra ad ogni effetto nell’ambito dei contratti di sponsorizzazione. 

 

Tutto ciò premesso tra le Parti così rappresentate si conviene e si stipula quanto segue: 

 

1. Oggetto del contratto 

Con il presente contratto il Comune di Acqui Terme si impegna a sviluppare, di concerto con 

(DENOMINAZIONE SPONSOR), iniziative di carattere promo-pubblicitario tali da valorizzare 

il marchio, le attività ed i prodotti della Società/Azienda/Associazione sponsor, in particolare a 

promuovere il logo aziendale su tutto il materiale che verrà utilizzato e  comunque in conformità 

alle diverse modalità di occasioni per avere visibilità previste in base alla tipologia di 

sponsorizzazione (Main Sponsor, Sponsor, Co-Sponsor) individuate con Avviso Pubblico 

approvato con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 59 del 10/03/2022 

 

2. Corrispettivi e/o fornitura di beni e servizi 

A fronte delle attività di cui all’Art. 1 la Società/Azienda/Associazione si impegna a 

corrispondere la somma di € ………………. , previa emissione di idonea fattura fiscale e /o la 

fornitura dei seguenti beni/servizi ………………………………………………………………... 

 

3. Durata del contratto 

La durata del presente contratto è stabilita per il periodo dalla stipula del presente contratto 

(../../….) alla realizzazione dell’evento prevista per il …………………. e cesserà alla sua 

naturale scadenza senza possibilità di tacito rinnovo. 

 

4. Dichiarazioni lesive 

Le parti si impegnano reciprocamente a non porre in essere comportamenti lesivi 

dell’immagine, del nome e del prestigio dell’altra parte. 

 

5. Modificazioni contrattuali 

Ogni modificazione del presente contratto dovrà essere approntata in forma scritta e accettata da 

entrambe le parti. Ogni comunicazione di consenso o di richiesta riferibile agli accordi qui 



sottoscritti dovrà essere trasmessa all’altra parte in forma scritta presso gli indirizzi di cui sopra 

o presso altri preventivamente comunicati per iscritto. 

 

6. Registrazione 

Il contratto sarà registrato in caso d’uso, in tassa fissa, poiché il corrispettivo è soggetto ad IVA. 

Ogni imposta e tassa in relazione all’eventuale registrazione del presente contratto sarà divisa al 

50% tra Comune di Acqui Terme e (DENOMINAZIONE SPONSOR). 

 

7. Domicilio 

Le parti dichiarano di eleggere il proprio domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi 

come indicate in epigrafe. Qualsiasi comunicazione inerente e relativa al presente contratto 

dovrà essere inviata tramite mezzi che ne comprovino il ricevimento. 

 

8. Risoluzione 

Il presente contratto si intende risolto alla scadenza e non è rinnovabile se non per espresso 

consenso delle parti e per iscritto. 

(DENOMINAZIONE SPONSOR) può richiedere la risoluzione anticipata del contratto, nonché 

il risarcimento dei danni, in caso di inadempimento da parte del Comune di Acqui Terme degli 

obblighi contrattuali. 

Analogamente, in caso di mancata corresponsione delle somme previste, il Comune di Acqui 

Terme può richiederne la risoluzione anticipata nonché il risarcimento dei danni. 

 

9. Foro competente 

Per ogni controversia relativa alle clausole del presente contratto, le Parti eleggono il Foro di 

Alessandria. 

 

10. Consenso al trattamento dei dati personali 

Il Comune Acqui Terme tratterà i dati personali delle persone fisiche che abbiano partecipato 

alla procedura in proprio ovvero nella qualità di rappresentanti legali delle persone giuridiche, 

enti ed associazioni partecipanti, nel pieno rispetto della normativa di protezione dei dati 

personali, per le finalità descritte nel bando. Per maggiori informazioni, si rimanda 

all'informativa presente sul sito del Comune di Acqui Terme: 

https://comune.acquiterme.al.it/wp-content/uploads/2021/08/Informativa-generale.pdf  

 

 

Per (DENOMINAZIONE SPONSOR) – Il Presidente / Rappresentante Legale………………… 

 

 

Per il Comune di Acqui terme – Il Sindaco Lorenzo Lucchini 

 

 

Ai sensi e per gli effetti art. 1391 e ss. Cod. Civ. si dichiara che sono stati oggetto di specifica 

trattazione e di approvazione espressa le clausole relative a obblighi per il Comune di Acqui 

Terme – il Sindaco Lorenzo Lucchini, compensi, dichiarazioni lesive, modificazioni 

contrattuali, risoluzione del contratto, consenso al trattamento dei dati personali. 

 

Per (DENOMINAZIONE SPONSOR) – Il Presidente / Rappresentante Legale………………… 

 

 

Per il Comune di Acqui terme – Il Sindaco Lorenzo Lucchini 
 


