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    All’ Albo dell’Istituto 
 
 
 
 
 
 Si rappresenta che, alla del 15/09/2016, è pervenuta una richiesta di 

sponsorizzazione da parte della GOELDLIN STORES. 

 Si pubblica il contratto di sponsorizzazione ed i suoi allegati, nonché la 

brochure riportante il profilo dell’azienda. 

Prot. N.4042 

Roma, 19/09/2016 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Cristina Tonelli 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 

 

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra:  

l’azienda GOELDLIN STORES SRL, con sede in Via S.S. 7/Bis  301- 80035 

NOLA (NA), P. IVA  06797421218 in persona del legale rappresentante, Sig.ra 

MARIA STELLA RUTIGLIANO nata a Melfi (PZ) il 18.01.1948, di seguito 

denominato “Sponsor”; 

e 

l'Istituzione Scolastica IPSEOA TOR CARBONE,  con sede in Via di Tor 

Carbone,53 – 00178 Roma , in persona del  legale rappresentante pro-tempore 

Cristina Tonelli   di seguito denominata “ Sponsee”; 

 

premesso  

- che l'Istituzione Scolastica  citata ha predisposto, nell’ambito del 
P.T.O.F.,  progetti /attivita’ per:  

a)manifestazioni e concorsi; 
b)esercitazioni speciali; 

c) attività di orientamento; 
  d) corsi di formazione e aggiornamento; 

 

- che lo Sponsor ha interesse a patrocinare l'attività/le attività di cui sopra al 

fine di pubblicizzare il proprio nome, marchio, immagine, prodotti, 

azienda, ecc. 

 

- che alla Istituzione Scolastica sono note le finalità dell’attività svolta dallo 



 

 

sponsor e che esse non contrastano con le attività educative e culturali 

svolte dalla Istituzione Scolastica  stessa 

 

- che sono stati fissati con apposito Regolamento i criteri per procedere ad 

accordi di sponsorizzazione a mente di quanto disposto dall’art. 33 D.M. 

44/2001e norme collegate 

 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

Art.1Obblighi dell’Istituzione scolastica 

 

L'Istituzione scolastica  si obbliga:  

a realizzare nel periodo a.s. 2016/2017 la seguente le  seguenti attività 

correlate ai progetti come previsto nel P.T.O.F: 

a)manifestazioni e concorsi; 

b)esercitazioni speciali; 
c) attività di orientamento; 

d) corsi di formazione e aggiornamento ; 

• a garantire allo "Sponsor ampia visibilità con spazi dedicati e di dimensioni 

proporzionate rispetto alle attrezzature messe a disposizione dallo sponsor, così 

come stabilito nel Regolamento adottato dalla Istituzione Scolastica per la stipula 

dei contratti di sponsorizzazione; ed esemplificatamente.: 

• esposizione del logo con il nome dello sponsor nelle bacheche/spazi posizionati 

all’interno e all’esterno dei  locali della scuola; 

• pubblicazione nel sito internet dell'istituto; 

• eventuale esposizione del logo con il nome dello sponsor in occasione 

delle manifestazioni organizzate dalla scuola; 

•   la visibilità delle attività sponsorizzate in occasione di  incontri 

  istituzionali, incontri con i genitori e gli alunni 

• ad inserire il logo con il nome dello sponsor sulle brochure di 

pubblicizzazione del progetto, sui volantini ed a rendere comunque di 

pubblico dominio la circostanza che i progetti di cui sopra sono attuati 



 

 

grazie anche al finanziamento dello sponsor secondo modi e misure di 

cui all'allegata specifica tecnica. 

Art.2  Obblighi dello sponsor. 

 Lo Sponsor concederà per tali prestazioni all'Ente: 

1. un corrispettivo globale di €. 1500,00  (millecinquecento,00) che verserà entro 

il 30.12.2016 tramite bonifico bancario sul Conto Cassa Banco Posta  

dell’istituto – IBAN : IT06M0760103200001016699777 ;  

o N.5 DIVISE PER I RAGAZZI PIÙ BISOGNOSI; 

o DIVISA COMPLETA PER LA SIG.RA DELLA RECEPTION 

o N.10 CAMICI CON LOGO ISTITUTO PER IL PERSONALE INTERNO  

o BORSONE PORTA DIVISE;  

o TOVOGLIOLO DI SERVIZIO 

o LOGO ISTITUTO RICAMATO SUI CAPI   

Inoltre per l’A.S 2016/2017 lo sponsor si impegna a fornire su richiesta degli 

allievi o delle famiglie le divise a prezzi d’affezione quali negli allegati al 

contratto. 

In sede di formalizzazione del rapporto, lo sponsor è tenuto: 

- ad individuare il logo con il quale intende sostenere la sponsorizzazione; 

- a mettere a disposizione dell'Istituzione Scolastica ogni strumento utile         

all'esatta e fedele riproduzione del logo. 

In caso di sponsorizzazione tecnica, per la fornitura di beni e/o servizi, lo sponsor, 

con riferimento alla specificità di ogni singolo progetto, iniziativa, manifestazione a 

sua cura e spese, dovrà predisporre, ove necessario, la progettazione da sottoporre 

all'Istituzione Scolastica, procedere all'acquisizione di eventuali nulla osta, 

permessi, autorizzazioni, realizzare il servizio/fornitura con maestranze qualificate 

secondo la vigente normativa, fornire le certificazioni di avvenuta realizzazione a 

regola d'arte. 

 

Art.3 Facoltà di recesso 

 

A norma dell’art. 1373 cod.civ. l’Istituzione Scolastica ha diritto di recedere 

dal presente contratto per qualsiasi motivo. 

 

Art. 4 Risoluzione del contratto 



 

 

 

l’Istituzione Scolastica ha diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, 

in caso di inadempimento delle prestazioni di cui all’art. 2, con preavviso scritto 

di gg. 10 a mezzo di raccomandata a.r., con conseguente rimozione del nome da 

tutto il materiale, a cura dell'Ente ed a spese dello Sponsor. 

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

danno cagionato alla Istituzione Scolastica. 

 

. 

 

Art.5 Opzione per il rinnovo. 

 

Lo Sponsor  può  richiedere il rinnovo del contratto. L'opzione va comunicata 

alla Istituzione Scolastica per iscritto con R.a.r. da spedirsi entro  10gg. 

antecedenti la scadenza del contratto. L’Istituzione Scolastica ha facoltà di 

valutare la convenienza di un eventuale rinnovo, anche in virtù del divieto di 

rinnovo tacito dei contratti previsto dalla normativa vigente. 

Le condizioni normative della proroga saranno identiche al presente contratto; 

quelle economiche  possono essere aumentate in  percentuale, salvi gli aumenti, 

per intero, di imposte e tasse.  

Art.6 Pubblicità. 

 

Lo Sponsor ha il diritto nel territorio nazionale, per la durata del contratto, di 

svolgere ogni attività pubblicitaria e promozionale che ritenga opportuna 

relativamente alla propria sponsorizzazione. 

Si impegna a non divulgare in pubblicità l'importo degli oneri finanziari 

sostenuti per la sponsorizzazione. 

 

Art.7 Limiti di responsabilità.  

 

La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla 

sponsorizzazione dell'evento/attività suindicato/a oppure eventi/attività 

suindicate ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, 

associazione, cointeressenza, corresponsabilità, fra Istituzione Scolastica e 



 

 

Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto 

responsabile delle obbligazioni dell'altro. 

 

Art.8 Esclusiva. 

 

 Lo Sponsor avrà il diritto esclusivo di sponsorizzare l'evento/attività oppure 

gli eventi /attività e la Istituzione Scolastica non potrà né direttamente né 

indirettamente, neppur parzialmente, anche senza scopo di lucro, attribuire tale 

diritto ad altro soggetto. 

L’Istituzione Scolastica ha, comunque, facoltà di scegliere co-Sponsor purché 

essi non siano dello stesso settore in cui opera lo Sponsor e purché 

l'associazione fra i vari co-Sponsor non possa nuocere agli interessi e 

all'immagine dello Sponsor.  

 

Art. 9 Foro competente 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere il foro competente è quello 

 di Roma. 

 

Art.10 Spese ed oneri fiscali 

Sono a carico dello sponsor tutte le spese eventuali di stipulazioni del contratto, 

nonché tutti gli oneri fiscali da versare in ottemperanza alla normativa vigente. 

Il contratto è soggetto a  registrazione in caso d’uso. 

In Roma il 19.09.2016  Prot. N.4041 

Letto confermato e sottoscritto 

    Lo sponsor                                                                           Lo sponsee 

GOELDLIN STORES SRL                           Il Dirigente scolastico 

Maria Stella Rutigliano       Cristina Tonelli 

Firma autografa omessa ai sensi        Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

                 

 

    

 

 


