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OGGETTO: Contratto di sponsorizzazione per iniziative correlate a Assisi Città di Tappa - 101° Giro d’Italia 
2018. 

 
 

Il giorno ________ del mese di  __________ dell’anno duemiladiciotto 
 

TRA 
Il Comune di Assisi (codice fiscale 00313820540), rappresentato da ___________________ (codice 
fiscale____________)  nella sua qualità di Dirigente del Settore Affari Generali, 
 

E 
la _______________, con sede in  ________________ (di seguito definita Sponsor), partita IVA 
________________ nella persona del suo legale rappresentante, Sig. ___________ nato ad ________ il 
______________ – CF: ____________________; 
 
Premesso 

 che lo Sponsor esercita la propria attività di ________________; 

 che tale attività non è in conflitto di interesse con l’attività pubblica; 

 che lo Sponsor ha interesse a promuovere la conoscenza presso il pubblico del proprio marchio al fine 
di _____________________________; 

 che lo Sponsor è titolare del diritto di esclusiva allo sfruttamento del marchio pubblicizzato; 

 che il Comune di Assisi - nell’ambito della promozione e pubblicizzazione del territorio comunale 
mediante l’organizzazione della partenza dell’undicesima tappa del 101° Giro d’Italia ha la possibilità di 
gestire spazi pubblicitari nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia, 

 
SI STIPULA E SI CONVIENE 

 
1. Le premesse formano parte integrante del presente contratto. 

2. Il Comune di Assisi si impegna ad inserire il marchio dello Sponsor su tutto il materiale che verrà 
realizzato dal Comune stesso per la promozione e pubblicizzazione degli eventi correlati Assisi Città di 
Tappa – Giro d’Italia 2018 – Partenza undicesima tappa  in programma il 16 maggio 2018; 

3. Lo Sponsor si impegna a corrispondere un importo pari ad €. _________ oltre IVA , %), quale 
corrispettivo per gli obblighi assunti dal Comune di Assisi. Tale somma deve essere versata presso la 
tesoreria comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto. 

4. Il presente contratto si intende risolto alla scadenza e non è rinnovabile. 
 
Per il Comune di Assisi        per lo Sponsor 
Il Dirigente ad Interim          
Settore Affari Generali        
 

 


