Allegato A) – SCHEDA OFFERTA

Spett.le Comune di Trofarello
Via Piazza 1° Maggio 11
10028 TROFARELLO
OGGETTO: Offerta di Sponsorizzazione per realizzazione della manifestazione
TROFARELLO SUL PALCO
Io sottoscritto __________________________________ in qualità di Legale rappresentante della
Ditta/Società/Associazione senza fine di lucro __________________________________________
con sede a __________________________________ Via _________________________________
tel. _______________________________ P.I. __________________________________________
e mail __________________________________________________________________________
con la presente desidero manifestare la mia disponibilità a sponsorizzare la manifestazione
denominata “TROFARELLO SUL PALCO”
A tal fine sono disponibile ad offrire:
 una sponsorizzazione pari a € ____________________ + IVA 22%;
 beni e/o servizi e, in particolar modo ___________________________________________
___________________________________________________________corrispondenti a un
valore di € ____________________________
A sostegno del seguente evento: _________________________________________________
A fronte della sponsorizzazione l’Amministrazione Comunale garantirà la veicolazione
dell’immagine dell’Azienda che rappresento attraverso i canali promozionali e con le modalità
individuati nel bando.

A tal fine, il sottoscritto dichiara:
a) di accettare tutte le condizioni indicate nel bando di sponsorizzazione approvato con
determinazione n. _________ del ____________;
b) di assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio
pubblicitario e alle relative autorizzazioni;
ln caso di offerta diretta di beni e/o servizi:
 il sottoscritto dichiara di essere in possesso degli specifici requisiti tecnico - professionali
(es.:iscrizione Camera di Commercio), per l'effettuazione dei servizi offerti ( es.: realizzazione
grafica, stampa, servizi per organizzazione eventi, ecc).
Timbro e firma

___________________________________
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Infine si impegna inoltre ad accettare ogni condizione di seguito indicata:

Art.1 - Esecuzione del contratto.
Le parti convengono di comune accordo nel quantificare in € …………………………. oltre
IVA al [22%] pari ad € …………………………….. il controvalore monetario delle rispettive
obbligazioni, assunte in forza al presente accordo.
L’Amministrazione nel suo ruolo di sponsee si impegna a inserire il marchio/logo dello
sponsor su il materiale informativo distribuito dal Comune di Trofarello secondo le modalità
sopra definite in particolare per l’evento prescelto dallo sponsor: ______________________
__________________________________________________________________________
Il pagamento di quanto convenuto sarà effettuato dallo sponsor:
 in una soluzione contestualmente alla sottoscrizione del contratto mediante versamento alla
Tesoreria Comunale – Cassa Di Risparmio di Fossano – Filiale di Trofarello, mediante
bonifico bancario
oppure
 in diverse soluzioni [da pattuire]__________________ e comunque entro il ______________,
A seguito del versamento della somma il Comune di Trofarello emetterà relativa fattura.
Art. 2 - Durata del Contratto
Il presente contratto avrà una durata decorrente della sua sottoscrizione sino all’esaurimento
degli obblighi di entrambe le parti.
Art. 3 - Inadempimenti e risoluzione
In caso di mancato rispetto degli impegni, la parte adempiente avrà il diritto di considerare
risolto il contratto, decorsi 15 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata contenente
l’invito ad adempiere e sempre che entro tale termine, l’altra parte non abbia provveduto
all’osservanza dei propri obblighi.
Art. 4 - Controversie
Qualunque controversia insorgesse sulla interpretazione ed esecuzione della presente
convenzione, che non fosse stata definita con accordo diretto, sarà deferita, in via esclusiva,
al foro di Torino.
Art. 5 - Responsabilità
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Nel caso di offerta di beni e/o servizi lo Sponsor assume la responsabilità per danni a cose o
persone imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall’esecuzione
del presente accordo, sollevandone contemporaneamente il Comune di Trofarello.
Art. 6 - Fatturazione
La fatturazione dell’intervento avverrà mediante applicazione della procedura di
sponsorizzazione secondo le modalità definite dall’Amministrazione Comunale nella persona
del responsabile del servizio finanziario, a tal fine l’importo a corpo della prestazione, erogata
dalla Ditta _________________________ è valutato in € ______________.
Art. 7 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e
del Regolamento comunale.

Letto, approvato e sottoscritto
Lì,_____________

PER LO SPONSOR _____________________________

Per il Comune di Trofarello
La Responsabile del servizio Socio-culturale
______________________________
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