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C O N T R A T T O 
 

 tra l’Ambasciata d’Italia in Skopje 

 

 e  

 

 la Società …………………………………………………………….......... 

 

per la sponsorizzazione delle attività culturali da realizzare nell’anno 2016  

dall’Ambasciata d’Italia in Skopje. 

 

 

….................................................................................................. 

 

L’Ambasciata d’Italia in Skopje (nel prosieguo sponsee), Cod. Fisc. 5166802 e  

P. IVA n. MK4030999357564, rappresentata dall’Ambasciatore Ernesto Massimino 

BELLELLI,  

e 

la Società ….......................................................................................................................... 

(nel prosieguo sponsor) avente sede legale in .............................. – .......... P.I.V.A e 

codice fiscale .............................legalmente rappresentata dal …........................ , in 

qualità di......................., che ai fini del presente atto elegge a proprio domicilio fiscale la 

suindicata sede; 

 

VISTA 

- la determina di aggiudicazione della procedura di selezione per la 

sponsorizzazione delle attività culturali da realizzare nell’anno 2015 

dall’Ambasciata d’Italia in Skopje n. … del ……. ; 

 

PREMESSO 

- che a seguito di detta procedura la Società ......................................ha formulato 

l’offerta di sponsorizzazione per l’attribuzione dell’appellativo di: 

 

A) “Main Sponsor (o “Sponsor Principale”) delle attività culturali 

dell’Ambasciata d’Italia in Skopje nel 2016” impegnandosi a 

versare un corrispettivo pari a Euro……………. (corrispettivo 

minimo Euro 10.000); 

B) “Sponsor delle attività culturali dell’Ambasciata d’Italia in 

Skopje nel 2016” impegnandosi a versare un corrispettivo pari 

a Euro……………. (corrispettivo minimo Euro 3.000). 

C) “Junior Sponsor delle attività culturali dell’Ambasciata d’Italia 

in Skopje nel 2016” impegnandosi a versare un corrispettivo 

pari a Euro……………. (corrispettivo inferiore ad Euro 

3.000). 
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pertanto le parti, dandosi reciprocamente atto che le premesse costituiscono parte 

integrante del presente accordo, 

 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

 

 

1. OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sotto forma di 

sponsorizzazione, intercorrente tra l’Ambasciata d’Italia in Skopje e la Società 

............................, alla quale viene attribuito l’appellativo di “Main 

Sponsor/Sponsor/Junior Sponsor” delle attività culturali dell’Ambasciata d’Italia in 

Skopje nel 2016.  

 

2. CLAUSOLE VINCOLANTI 

Tutti i contenuti del sopracitato avviso pubblico di procedura di selezione per la 

sponsorizzazione delle attività culturali da realizzare nell’anno 2016 dall’Ambasciata 

d’Italia in Skopje costituiscono clausole vincolanti del presente contratto. 

 

3. OBBLIGHI DELLO SPONSOR 

Lo sponsor, quale corrispettivo dell’attribuzione dell’appellativo di cui all’art. 1 da parte 

dello sponsee, si impegna a versare un importo pari a Euro ...................... in favore 

dell’Ambasciata d’Italia in Skopje entro ...................... mediante bonifico bancario 

intestato a: 

Ambasciata d’Italia – Skopje 

Nr. C/C:  300009001459386 

Banca: Komercijalna Banka A.D. Skopje 

Indirizzo: via Orce Nikolov, nr. 3, 1000 Skopje 

con causale “Sponsorizzazione delle attività culturali dell’Ambasciata d’Italia in Skopje 

nel 2016.” 

 

4. OBBLIGHI DELLO SPONSEE 

Lo sponsee si obbliga a veicolare il logo della Società .............. conformemente alle 

modalità indicate nell’art. 5 del sopracitato avviso pubblico di procedura di selezione 

sulle seguenti/tutte iniziative indicate nell’art. 3 del medesimo avviso.  

 

5. DURATA DEL CONTRATTO 

Il presente contratto ha efficacia a far data dalla sottoscrizione di entrambe le parti sino 

all’esaurimento delle rispettive controprestazioni. 

 

6. CONTROVERSIE 

Eventuali controversie relative al presente contratto o comunque allo stesso anche 

indirettamente riconducibili, saranno definite in via amichevole. In caso contrario, il Foro 

competente è quello di Skopje. 

 

7. RISOLUZIONE E RECESSO 

Fatte salve le clausole di risoluzione previste dall’art. 12 del sopracitato avviso pubblico 

di procedura di selezione, l’Ambasciata d’Italia in Skopje si riserva la facoltà di recedere 
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in qualsiasi momento dal presente contratto, mediante lettera raccomandata con ricevuta 

di ritorno, qualora intervengano sopravvenuti motivi di pubblico interesse. 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003, i dati personali forniti dallo 

sponsor, obbligatori per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto, saranno 

trattati dall’Ambasciata d’Italia in Skopje, in conformità alle disposizioni contenute nella 

normativa medesima. 

 I dati saranno comunicati ai sensi della predetta normativa, ai soggetti aventi titolo in 

virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti alla stipula ed alla gestione del 

contratto. 

 

9. IMPOSTE E TASSE 

Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del 

presente contratto sono da intendersi a carico dello sponsor. 

 

10. RINVIO 

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e 

disposizioni normative vigenti. 

 

 

Il presente contratto, composto da n. ........ pagine, sarà registrato solo in caso d’uso. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Skopje,   

 

 

           Per la Società                                                      Per L’Ambasciata d’Italia 

   Il Legale Rappresentante                                                  L’Ambasciatore 

                                                                      Ernesto Massimino BELLELLI 
 


