
 

 

N. 927/2022 

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 

 

Il giorno ………………. 2022, il Consolato Generale d’Italia a Dubai, Emirati Arabi Uniti, 

rappresentato dal Console Generale Giuseppe Finocchiaro (di seguito indicato come il 

“Consolato Generale”), e la Ditta……………………………………………, rappresentata 

da……………………. (di seguito indicata come lo “Sponsor”), a seguito dell’aggiudicazione 

a favore della suddetta Ditta della partecipazione alla sponsorizzazione degli eventi culturali 

e/o promozionali organizzati dal Consolato Generale nel periodo giugno 2022 – giugno 2023, 

a partire dalle celebrazioni per la Festa Nazionale in Dubai; 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

 

ARTICOLO 1 

 

Come indicato nell’“Avviso al pubblico per la ricerca e la selezione di sponsor per eventi 

organizzati dal Consolato Generale d’Italia a Dubai nel 2022-2023” (pubblicato in data 25 

marzo, con prot. n. 927), il Consolato Generale intende organizzare la celebrazione della Festa 

della Repubblica 2022, nonché altre iniziative culturali e/o promozionali per un anno a partire 

da tale evento.  

 

ARTICOLO 2 

 

Lo Sponsor, avendo prescelto la seguente categoria di sponsorizzazione:  

 

  DIAMOND SPONSOR 

 

  PLATINUM SPONSOR 

 

  GOLD SPONSOR 

 

  SILVER SPONSOR  

 

assicura di contribuire alle spese degli eventi culturali e/o promozionali di cui all’articolo 1 con 

una quota pari a AED  ……..………. al lordo di eventuali spese bancarie. 

 

 

  

  

  

  



 

ARTICOLO 3 

 

Lo Sponsor verserà la quota parte della sponsorizzazione sul seguente conto bancario, intestato 

al Consolato Generale:  

 

Consolato Generale d’Italia                                                                                       
Emirates NBD, Convention Centre Branch 
Dubai World Trade Centre – Dubai                                                
c/c n. 1012079906301 AED 

IBAN: AE380260001012079906301 

SWIFT: EBILAEAD 

La causale da indicare sarà “Sponsorship to support activities of the Consulate General of Italy 

in Dubai 2022/2023”. 

 

ARTICOLO 4 

 

Il Consolato Generale provvederà ad assicurare allo Sponsor tutto quanto indicato nel tipo di 

sponsorizzazione prescelta dallo Sponsor stesso (v. punto 2 del suddetto “Avviso”). 

 

ARTICOLO 5 

 

Qualora la spesa complessiva per l’organizzazione della Festa Nazionale e dei successivi eventi 

culturali e/o promozionali fosse inferiore alle sponsorizzazioni ricevute, la somma in eccesso 

potrà essere utilizzata per eventuali altre finalità connesse all’attività istituzionale del Consolato 

Generale o al decoro della Sede del Consolato Generale. 

 

ARTICOLO 6 

 

Il Consolato Generale, a semplice richiesta, si riserva in ogni momento la facoltà di recedere 

dal contratto per ragioni di politica estera, senza condizioni o limitazioni di sorta, a titolo 

gratuito e salvo il diritto alla restituzione di anticipazioni di prezzo versate in precedenza. 

 

ARTICOLO 7 

 

Entro il primo trimestre del 2023, il Consolato Generale comunicherà allo Sponsor un 

rendiconto sull’utilizzo dei contributi di sponsorizzazione. 

 

ARTICOLO 8 

 

Eventuali variazioni potranno essere effettuate soltanto tramite una modifica scritta del 

contratto firmata da entrambe le parti. 

 

ARTICOLO 9 

 

In caso di controversia fra le parti, che non si possa definire con un tentativo amichevole di 

conciliazione, si farà ricorso alla giurisdizione della Repubblica Italiana. 

 

ARTICOLO 10 

 

Il presente contratto è immediatamente vincolante per il Consolato Generale e per lo Sponsor. 

 



 

 

 

PER IL CONSOLATO GENERALE                  PER LO SPONSOR 

           Il Console Generale 

       (Giuseppe Finocchiaro) 

 


