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ALLEGATO 3) 
 

REG. N. ______ DEL _________ 
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE 
 
SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER IL  TITOLO “PADOVA CITTA’ EUROPEA 

DELLO SPORT 2023” 

tra 

IL COMUNE DI PADOVA – Settore Servizi Sportivi – Codice Fiscale e Partita Iva 00644060287 – (di seguito anche 

“sponsée”) rappresentato da __________________, nato/a ___________ il ______________ , domiciliata/o presso la sede 

dell’Ente, il/la quale interviene nella sua qualità di Capo Settore Servizi Sportivi, autorizzato/a ad impegnare legalmente e 

formalmente il Comune medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con Determina n. 

___________________________________ esecutiva; 

e 

 

(nome e cognome) ……...................................................................................., nato/a a 

……...................................…………......….(prov...............) il …............................................. residente 

in……......................................………................. (CAP..........................), 

via….…....................................................................................................................n° ……................................ 

il/la quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo nella sua qualità di 

……...................................................................................della Società/Associazione  

……......................................……..…………., con sede legale a ….........…...................................………….via 

……......................................……………..........n......................…... CAP …............................ Partita 

I.V.A..............................................................………..C.F.  ……...................................………….. 

 

VISTE 

− la Deliberazione di G.C. n. ________ avente come oggetto “Città Europea dello Sport 2023. Strumenti operativi”; 

− la Determinazione n. _______________ di approvazione della seguente documentazione: Avviso pubblico per la ricerca 

di sponsor (di seguito anche “avviso”); Allegato 1) modulo per dichiarazioni e presentazione dell’offerta di 

sponsorizzazione,  Allegato 3) modello di contratto di sponsorizzazione. 

 

PREMESSO: 

− in data………………….è stato pubblicato l'avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni per il titolo di “Padova 

Città Europea dello Sport 2023”; 

− l’Amministrazione, a norma dell’art. 17 del suddetto Regolamento, con la proposta di adesione al progetto di 

sponsorizzazione, ha acquisito dallo sponsor l’autodichiarazione concernente il possesso dei requisiti generali per poter 

contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

− si è stabilito di addivenire in data odierna alla stipulazione del relativo contratto in forma di scrittura privata da registrarsi 

solo in caso d’uso; 

− pertanto, è necessario che le parti regolino i reciproci rapporti secondo i termini e le condizioni previste nel presente 

contratto. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO  
 

Le parti come sopra costituite, 
 

    Comune di Padova 

 Codice Fiscale 00644060287 
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STIPULANO E CONVENGONO  QUANTO SEGUE 
 

1) Oggetto del Contratto: Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione sotto forma di sponsorizzazione 

intercorrente tra il Comune di Padova – Settore Servizi Sportivi e _________________ a sostegno delle 

attività/iniziative/eventi sportivi del titolo “Padova Città Europea dello Sport 2023”; 

 

2) Obblighi del soggetto individuato: il soggetto individuato s’impegna a versare al Comune di Padova la somma 

complessiva di €___________(iva inclusa), da effettuarsi entro 5 giorni consecutivi dalla stipula del presente contratto, quale 

corrispettivo delle controprestazioni indicate nell’articolo successivo. 

Si impegna, altresì, ad individuare il logo con il quale intende sostenere la sponsorizzazione; - a mettere a   disposizione dello 

sponsée ogni strumento utile all’esatta e fedele riproduzione del logo. 

Rimangono a carico dello stesso le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni e corrispettivi previsti da   leggi e/o 

regolamenti derivanti dall’esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate.  

Varie ed eventuali__________________________________________________________________ 

 

3) Obblighi dello Sponsée: 
Il Comune di Padova, a fronte delle obbligazioni del soggetto individuato di cui all’art. 2 del presente accordo, garantisce la 

visibilità del logo/marchio aziendale su tutte le azioni comunicative promozionali in forma digitale nell’ambito delle 

attività/iniziative/eventi sportivi inerenti a “Padova Città Europea dello Sport 2023”. 

Nello specifico, per il periodo dal____________al____________, garantirà la: 

• la visibilità sul sito internet dell’Ente, nelle pagine virtuali assegnate al Settore Servizi Sportivi, nei Comunicati 

Stampa del Settore Servizi Sportivi, sui canali di comunicazione istituzionali utilizzati al fine della promozione di 

attività/iniziative/eventi sportivi per  “Padova Città Europea dello Sport 2023”; 

Varie ed eventuali__________________________________________________________________ 

 

4) Obblighi Fiscali: Le parti convengono nel quantificare in € _________ oltre all’IVA al 22% (per un totale Iva inclusa di € 

____________) il controvalore monetario delle rispettive obbligazioni, assunte in forza del presente accordo. Il pagamento a 

favore del Comune di Padova – Settore Servizi Sportivi dovrà essere effettuato entro 5 giorni consecutivi dalla stipula del 

presente contratto mediante bonifico bancario IBAN IT37A0306912117100000046009, istituto Intesa Sanpaolo, con 

causale: sponsorizzazione per “Padova Città Europea dello Sport 2023”- capitolo di entrata 20010500. L’emissione della 

fattura avverrà successivamente all’effettuazione del bonifico.  

 

5) Codice Identificativo di Gara: Non previsto (come da precisazioni dell’ANAC). 

 

6) Tracciabilità: Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3, comma 

7, della Legge 136/2010, come modificato ed interpretato dalla Legge n. 217/2010 il soggetto individuato comunica: 

− la precedente sussistenza di un conto corrente anche utilizzato per la gestione dei movimenti finanziari relativi a 

commesse pubbliche; 

− I dati identificativi del suddetto conto corrente: BANCA___________ – Codice IBAN IT____________ – Codici di 

riscontro. ABI 03069 – CAB 62669 – CIN H; 

− i seguenti dati identificativi del soggetto (persona fisica) che per lo Sponsor sarà delegato ad operare sul conto corrente 

dedicato: _____________________________________________________________________________ 

Lo stesso s’impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali sostituzioni e/o modifiche riguardanti: 

− il conto corrente dedicato utilizzato per la gestione dei movimenti finanziari relativi a commesse pubbliche; 

− i dati identificativi del soggetto (persona fisica) delegato a operare sul conto corrente. 

S’impegna, inoltre, ad osservare le norme di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dalla L. 136/2010 per tutti i 

rapporti relativi alla presente sponsorizzazione. 

 

7) Responsabilità: la stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione del progetto suindicato ed 

esclude in modo totale qualsiasi rapporto di società, associazione, corresponsabilità, agenzia, mandato, procacciamento di 

affari o rappresentanza fra lo Sponsee e il soggetto individuato, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto 

responsabile delle obbligazioni dell'altro. Le parti si danno reciprocamente atto che nell’esercizio delle proprie rispettive 

attività opereranno in assoluta autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e 

previdenziali, degli oneri di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e di quant’altro interessi l’adempimento delle obbligazioni contrattuali, 

con piena assunzione dei rischi e con l’uso di mezzi propri. Il Soggetto individuato e lo Sponsee si impegnano nell’esecuzione 

del presente accordo a non tenere comportamenti che possano risultare lesivi per l’immagine o per il nome dell’altra parte. 

L’Amministrazione Comunale non sarà responsabile di eventuali ritardi, dovuti a causa a essa non imputabili, che potrebbero 

pregiudicare la sponsorizzazione stessa. 
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8) Recesso: il Comune di Padova - Settore Servizi Sportivi si riserva la facoltà di recedere dal contratto, a mezzo lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno, per sopravvenuti motivi di ordine pubblico o per inadempienza contrattuale. 

 

9) Controversie: per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove il Comune di 

Padova – Settore Servizi Sportivi sia attore o convenuto è competente l’Autorità Giudiziaria Ordinaria con esclusione di 

qualsiasi forma di arbitrato. 

10) Informativa ai sensi del Regolamento Generale per la protezione dei dati personali. 

In base al regolamento 2016/679/UE s'informa che i dati personali forniti dagli offerenti, obbligatori per le finalità connesse 

all'espletamento della procedura di cui al presente Avviso, saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle procedure 

di individuazione dello/degli sponsor. 
Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in via del Municipio, 1 - 35122 Padova, tel. 0498205401, e-mail: 

risorseumane@comune.padova.it pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it; 

ll responsabile della protezione dei dati è  LEGANT S.T.A.R.L, con sede in via Jacob n. 15, cap 38068; Rovereto (TN), pec: 

legant@pec.legant.it ; e.mail: info@legant.it. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte ai sensi dell’art. 6 c. 1 lettera b) del 

Reg. 2016/679/UE. 

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in 

forma aggregata, a fini statistici. 

I dati sono trattati da personale istruito, formato e autorizzato al lecito trattamento dei dati secondo i principi di correttezza, 

liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e successivo trattamento, non saranno 

comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificamente previsti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.  

La normativa in vigore sulla conservazione della documentazione amministrativa (protocollo e conservazione documentale) 

nonché in forma aggregata determina il periodo in cui i dati dovranno essere conservati per finalità di archiviazione, ai sensi 

dell'art.5 par. 1 lett. e) del regolamento 2016/679/UE.  

I diritti dell'interessato sono previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, l'interessato potrà richiedere l'accesso ai 

dati personali che lo riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione al 

trattamento, ovvero opporsi al trattamento. Altresì, l'interessato può proporre reclamo (art. 77 del Regolamento 2016/679/UE) 

al garante per la protezione dei dati personali. 

Per l’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte, la mancata comunicazione di tali dati comporta l’impossibilità di 

concludere il contratto. 

 

11) Spese, Imposte e Tasse: Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del presente 

contratto sono da intendersi a carico del soggetto individuato. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso. 

 

12) Disposizioni generali:  Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni 

normative vigenti. Le parti si danno reciprocamente atto che sono da considerarsi parti integranti del presente accordo, benché 

ad esso non materialmente allegati, l’Avviso Pubblico approvato con Determinazione n. _________________ , l’offerta 

presentata dal soggetto individuato in seno alla procedura di selezione delle offerte di sponsorizzazione, in data 

_________________,  agli atti dello sponsée presso il Settore Servizi Sportivi. 
 
Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale 

 
              Comune di Padova                                                                                      SPONSOR 

         Settore Servizi Sportivi                                                                                    Legale Rappresentante 

      dott.ssa Miledi Dalla Pozza                                                                                        

          (firmato digitalmente)                                                                                       (firmato digitalmente) 

 

  


