CONVENZIONE DI SPONSORIZZAZIONE
TRA
la Società DAW Italia GmbH & Co KG, con sede sociale in Italia a Milano, in Via del Vecchio
Politecnico, 5 e sede amministrativa e stabilimento a Vermezzo (Milano) in Largo Murjahn, n. 1,
iscritta presso Registro Societario n. 298586 del Registro delle imprese in Milano REA n. 1322900,
codice fiscale e partita IVA n. 09879570159, nella persona del suo Legale Rappresentante Dott.
Luca Faifer che dichiara e garantisce di avere tutti i poteri necessari alla firma del presente atto, da
una parte,
E
il Comune di Cologno Monzese con sede legale in Piazza Mazzini, 9, 20093 Cologno Monzese
(MI), in persona del Dirigente dell’Area Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali, Dott.
Fabio Scupola, domiciliato per la carica presso la Casa comunale, in Piazza Mazzini, 9, 20093
Cologno Monzese, che dichiara e garantisce di avere tutti i poteri necessari alla firma del presente
atto, dall'altra parte.
PREMESSO
- che la Società DAW Italia GmbH & Co KG nell'ambito delle sue iniziative pubblicitarie ha
interesse a pubblicizzare la propria attività di produzione e commercializzazione dei propri prodotti,
ed a divulgare la conoscenza dei segni distintivi propri, usando come veicolo pubblicitario anche
l'attività di promozione culturale del Progetto “Il Contorno Decorato” seconda edizione 2018/2019;
- che l'Amministrazione Comunale ha intenzione di eseguire, con il coinvolgimento dei giovani
artisti, una serie di decorazioni murali dipinte di riqualificazione e sostituzione di graffiti e
vandalismi visivi durante l'iniziativa denominata “Il Contorno Decorato” seconda edizione
2018/2019, e che gli interessati alla riqualificazione sono 10;
- che le decorazioni murali hanno come obbiettivo la riqualificazione di questi spazi e questa
iniziativa culturale ed artistica rientra nel Progetto denominato “Il Contorno Decorato” seconda
edizione 2018/2019.
Si conviene e si stipula quanto segue
1. PREMESSE
1.1 Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
OBBLIGAZIONI DELLA SOCIETA' DAW ITALIA GMBH & CO KG
2.1 La Società DAW Italia GmbH & Co KG assume l'onere e l'obbligo, di fornire, senza costi a
carico del Comune di Cologno Monzese i propri prodotti a marchio “Caparol” per la realizzazione
delle opere artistiche nel corso dell'iniziativa “Il Contorno Decorato” seconda edizione 2018/2019. I
prodotti occorrenti per la realizzazione dei murales corrisponderanno a quanto sommariamente
indicato dai tecnici Caparol e comunque per un massimo di complessivi € 4.000,00.=
(quattromila/00).
2.2 La Società DAW Italia GmbH & Co KG si impegna a porre in essere le attività di
comunicazione verso terzi inerenti i lavori di realizzazione dei dipinti – decorazioni murali sugli
spazi collocati in Cologno Monzese, via Dalla Chiesa, aventi le seguenti dimensioni indicative m. 2
di altezza e m. 3,95 di lunghezza, comunicandole preventivamente al Comune di Cologno Monzese,
prevedrà l'utilizzo diretto o indiretto del nome e del Progetto “Il Contorno Decorato” seconda

edizione 2018/2019 del Comune di Cologno Monzese.
2.3 Il Comune di Cologno Monzese incarica il Sig. Enrico Olmari, quale proprio coordinatore e
referente del progetto.
3. OBBLIGAZIONI E CONCESSIONI DEL COMUNE DI COLOGNO MONZESE
3.1 Il Comune di Cologno Monzese a fronte degli obblighi assunti da DAW Italia al precedente
punto 2, acconsente e concede alla Società DAW Italia GmbH & Co KG, l'esposizione di cartelli
pubblicitari del marchio “Caparol” durante tutto il periodo di realizzazione dei dipinti – decorazioni
murali premiati in occasione delle manifestazioni di presentazione delle opere. Le relative spese
previste saranno ad esclusivo carico della Società DAW Italia GmbH & Co KG.
3.2 Il Comune di Cologno Monzese acconsente altresì alla Società DAW Italia GmbH & Co KG
alla pubblicizzazione delle opere artistiche su manifesti, riviste, internet, che riterrà opportuno. Le
spese di pubblicizzazione saranno ad esclusivo carico della Società DAW Italia GmbH & Co KG, la
quale si obbliga ad indicare il Comune di Cologno Monzese, il Concorso “il Contorno Decorato”, i
Licei Artistici partecipanti e i loro gruppi di lavoro.
3.3 E' vietato l'uso del nome o del marchio del Contorno Decorato per finalità diverse da quelle
sopra descritte, salvo formale accordo tra le parti.
4. DURATA
Il presente contratto produce effetti a partire dall'inizio dei lavori di realizzazione delle opere
artistiche murali di riqualificazione degli spazi collocati in via Dalla Chiesa, in Cologno Monzese
oggetto del progetto “Il Contorno Decorato” seconda edizione 2018/2019 che avranno la durata di
circa 3 (tre ) mesi.
5. VALORE DEL CONTRATTO
Le parti concordano che il valore del presente contratto è pari all'importo di un massimo di
complessivi € 4.000,00.= (quattromila/00) relativo al costo dei prodotti a marchio “Caparol” che
verranno forniti gratuitamente dalla Società DAW Italia GmbH & Co KG.
Vermezzo,
DAW Italia GmbH & Co KG
Il Legale Rappresentante
Dott. Luca Faifer

Cologno Monzese,
Comune di Cologno Monzese
Il Dirigente
Dott. Fabio Scupola

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano espressamente,
dopo averle lette, le seguenti clausole: 1 (premesse), 2 (Obbligazioni della Società DAW Italia
GmbH & Co KG), 3 (Obbligazioni e concessioni del Comune di Cologno Monzese e “Il Contorno
Decorato”, 4 (Durata), 5 (Valore della convenzione).

Vermezzo,
DAW Italia GmbH & Co KG
Il Legale Rappresentante
Dott. Luca Faifer

Cologno Monzese,
Comune di Cologno Monzese
Il Dirigente
Dott. Fabio Scupola

