
All. 2 

 

SPONSORIZZAZIONE TRAMITE FORNITURA DI PREMI (ESCLUSIVAMENTE IN FORMA DI BENI O SERVIZI) 

PER L’INZIATIVA PUBBLICA A SCOPO SOLIDARISTICO “SCONFINANDO: CACCIA AL TESORO TRA GIOCO E 

SOLIDARIETA” ed. 28 settembre 2019  

 

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 

 

TRA 

Il COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - Assessorato ai Servizi Sociali e Famiglia, sito in P.za Giovanni XXIII 

a Garbagnate Mil.se (MI), qui rappresentato dalla Dott.ssa Carmen Primerano, nata a Limbiate (MB) il 

6.03.1961, che interviene al presente atto in qualità di Direttore Responsabile del Settore Servizi Sociali, 

C.F. PRMCMN61C46E591H di seguito denominato”SPONSEE”.  

E  

Il/la Sig. _______________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________  il __________________________ 

in qualità di ___________________________________________________________________________ 

dell’esercizio /società/ente/associazione/...   ________________________________________________ 

con sede in ___________________________________Via ____________________________ n. ______ P.I. 

_________________________________________ C.F. _____________________________________ di 

seguito denominato”SPONSOR”. 

Premesso che 

 

L’Amministrazione Comunale di Garbagnate Milanese, con deliberazione G.C. n. . N. 55/2019, aveva 

espresso parere positivo alla realizzazione dell’inziativa pubblica a scopo solidaristico “SCONFINANDO: 

CACCIA AL TESORO TRA GIOCO E SOLIDARIETA” ed. 2019, che si svolgerà il giorno 28 settembre 2019 

nell’ambito dell’iniziativa “Festa del paese”, dando mandato al Direttore del Settore Servizi Sociali per 

l’esecuzione del procedimento di Manifestazione di interesse alla sponsorizzazione della gara al fine di 

raccogliere i premi per le squadre partecipanti (det. n. del .....);  

 

Con comunicazione n. protocollo ..... del ......... lo SPONSOR esprimeva l’interesse a partecipare all’iniziativa 

a scopo solidaristico “SCONFINANDO: CACCIA AL TESORO TRA GIOCO E SOLIDARIETA” ed. 2017, offrendo  

la seguente  sponsorizzazione tecnica 

 

� Offerta di premio 

 

 

Tutto ciò premesso le parti convengono con quanto segue 

 

LO SPONSEE garantisce la visibilità sul materiale promozionale - pieghevole 2 ante f.to  A4 (steso A3) 

stampa colore bianca e volta), tenendo conto dell’entità della sponsorizzazione secondo le seguenti 

modalità (numerazione decrescenti da 1 a n con valore 1 corrispondente al premio di maggiore entità):  

 

ESTERNO (FRONTE p. 1)  

Testo con descrizione dei primi tre premi e relativi sponsor 



 

ESTERNO (RETRO – p. 4) 

Apposizione dei loghi con indirizzo e contatti 

Valore del premio 1 Valore del premio 2 

Valore del premio 3 Valore del premio 4 

Valore del premio 5 Valore del premio 6 

Valore del premio 7 Valore del premio 8 

 

INTERNO (p. 3) 

 Apposizione dei loghi con indirizzo e contatti 

Valore del premio 9 Valore del premio 10 

Valore del premio 11 Valore del premio 12 

Valore del premio 13 Valore del premio 14 

Valore del premio 15 Valore del premio 16 

 A seguire eventuale elenco premi senza i loghi  

 

 

LO SPONSOR  si impegna ed obbliga:  

alla corresponsione di quanto offerto nelle seguenti modalità e termini  

....... (ad esempio buono acquisto del valore in formato cartaceo spendibile entro... ) 

 

-a individuare e comunicare il logo con il quale intende sostenere le sponsorizzazioni;  

-a mettere a disposizione  dello SPONSEE ogni strumento utile all’esatta e fedele riproduzione del logo.  

 

Il presente patto ha durata decorrente della sua sottoscrizione sino all’esaurimento degli obblighi di 

entrambe le parti. 

 

Lo SPONSEE ha diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, in caso di inadempimento delle 

prestazioni, con conseguente rimozione del nome da tutto il materiale, a cura dello SPONSEE ed a spese 

dello SPONSOR. 

In caso di risoluzione del contratto lo sponsor sarà tenuto al risarcimento del danno cagionato allo 

SPONSEE 

 

Per quanto altro non espressamente stabilito con la presente convenzione, si fa riferimento alla normativa, 

sia nazionale sia regionale, vigente in materia. 

 

Per il COMUNE                                                                                                   Per ………………………. 

 

Il Dirigente …………………………………                                                        ...................................................... 

 

 

 

Garbagnate Milanese, lì 

 

 

 


