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.                                                     Allegato 2) all’Avviso di sponsorizzazione 

SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 

PER  FORMULARI CONTRATTUALI  DELLA BORSA TOSCANA DEL 

MERCATO IMMOBILIARE  

Tra  Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di 

Prato (di seguito denominata Sponsèe) con sede in Via Valentini 14 

– Prato – C.F. 92024980481 e P.I. 01662670973 nella persona del 

Segretario Generale dr.ssa Catia Baroncelli, e 

….……………………..………………………., (di seguito denominato 

Sponsor), con sede in 

…………………….Via……………….CF………………. e P.I. 

……………………..rappresentato da ………………………….nato/a a 

…………………il…………………. ,  

PREMESSO 

che la Camera di commercio di Prato ha adottato con Delibera di Consiglio 

n.11 del 24.09.2003 il Regolamento per la disciplina e gestione delle 

sponsorizzazioni, sulla base della normativa vigente;  

che sulla base di detto regolamento è stata indetta una procedura per la 

scelta dello Sponsor;   

che  a seguito di detta procedura, ……………………….. ha formulato la 

migliore offerta per la sponsorizzazione dell’iniziativa in oggetto, come 

risulta della determinazione del Segretario Generale  n……. del……………; 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

ART.1) – PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto 

ART.2) – OGGETTO 
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Il presente contratto ha per oggetto la sponsorizzazione da parte dello 

Sponsor dei due   Formulari Contrattuali della Borsa Toscana del Mercato 

Immobiliare, e precisamente:  

a) Proposta d’acquisto;  

b) Incarico di Mediazione per la vendita di un immobile.  

 mediante l’inserimento di uno spazio pubblicitario di  cm…….x cm……. in 

ciascuno dei due formulari, posizionato in verticale/orizzontale sulla 4^ 

pagina di copertina dei Formulari stessi. Ogni formulario verrà stampato in 

n. 5000 copie e distribuito presso le agenzie immobiliari e le Camere di 

Commercio aderenti al servizio. 

La stampa del Formulario sarà completata presumibilmente entro il mese di 

ottobre 2010. 

ART.3) – CORRISPETTIVO  

Il corrispettivo per la  sponsorizzazione è stabilito in €……………..oltre IVA,  

e sarà pagato dallo Sponsor, ogni eccezione fin d’ora rimossa,  a favore 

della Camera di Commercio di Prato in un’unica soluzione a saldo entro 15 

giorni dalla comunicazione da parte dell’Ente e comunque prima della fase 

di stampa dei Formulari. 

A fronte di detto corrispettivo sarà emessa da parte dell’Ente regolare 

fattura .  

ART.4) – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’  

Lo Sponsor si obbliga:  

4/1) a fornire i files relativi ai due spazi pubblicitari in formato ……………..,  

entro la data indicata dallo Sponsèe e comunque in tempo utile per 

l’inserimento nelle bozze di stampa dei Formulari Contrattuali.  

4/2) a corrispondere alla Camera il corrispettivo secondo le modalità 

definite al precedente art.3). 

Lo  Sponsèe si obbliga:  
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4/3) a concedere in via esclusiva la sponsorizzazione oggetto del contratto 

a favore dello Sponsor; 

4/4) ad inserire, a fronte del corrispettivo stabilito, i messaggi pubblicitari 

forniti  dallo Sponsor con le caratteristiche tecniche definite, sui 2 

Formulari contrattuali della Borsa Toscana del Mercato Immobiliare 

che verranno stampati presumibilmente entro il mese di ottobre in 

5.000 copie cadauno.  

 ART.5) – DIVIETI 

E’ vietata la cessione anche parziale del presente contratto.  

ART.6) – SPESE 

Tutte le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti al presente 

contratto sono a carico dello Sponsor. 

ART.7) – PRIVACY 

Ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n.196, i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità 

connesse alla procedura di sponsorizzazione e per l’eventuale successiva 

stipula e gestione del contratto di sponsorizzazione.  

8) - FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia inerente al presente contratto, è competente il 

foro di Prato. 

Letto, approvato e sottoscritto  

Prato, li………………………. 

CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO                   LO SPONSOR  

     Il SEGRETARIO GENERALE             IL  LEGALE RAPPRESENTANTE 

(Dr.ssa Catia Baroncelli)                   ………………………………….. 

 


