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Articolo 1 – Finalità 

ATAM SpA intende pubblicizzare tutti le aree di sosta e gli altri servizi accessori alla mobilità da essa 
gestiti anche attraverso la promozione di eventi culturali, scientifici, educativi e sportivi, nonché 
attraverso la salvaguardia delle tradizioni locali. 

Le norme del presente regolamento disciplinano i criteri e le modalità per la concessione di: 

➢ Sponsorizzazioni per pubblicità divulgativa 

➢ Agevolazioni economiche 

Le sponsorizzazioni e le agevolazioni economiche sono concesse in relazione alle ricadute pubblicitarie 
sull’immagine di ATAM SpA, tenuto conto della valenza e significatività dell’iniziativa, dell’evento e delle 
attività, anche in relazione alle finalità ed agli obbiettivi perseguiti.  

 
Articolo 2 – Definizioni 

Ai fini del presente regolamento s'intende: 

a) per sponsorizzazione per pubblicità divulgativa: l’erogazione di una somma di denaro a sostegno di 
attività svolte a favore della collettività e da cui derivano per ATAM SpA ricadute a livello pubblicitario e 
divulgativo dei propri servizi; 

b) per agevolazione economica: la concessione di una prestazione di servizi o di una facilitazione di cui 
possa essere anche quantificato il valore economico e che può comportare anche una minor entrata sul 
bilancio societario. In particolare sono considerate agevolazioni economiche: 

-  l’utilizzo di beni o di strutture di proprietà o in uso della Società; 
-  l’impiego di personale dipendente di ATAM SpA per lo svolgimento di attività connesse all’evento; 

c) per attività con fini di lucro: quelle svolte con lo scopo di ricavarne un profitto. Non rientra nelle 
finalità di lucro l’esercizio di attività i cui utili siano destinati a finalità pubbliche. 

 
Articolo 3 – Norme generali 

Sono escluse dal presente regolamento le richieste di sponsorizzazione e agevolazioni economiche 
provenienti dal Socio. 

Sponsorizzazioni e agevolazioni economiche possono essere richieste da soggetti pubblici o privati 
anche in forma associativa. Il soggetto beneficiario non può essere un partito politico. Vengono 
concesse in via preferenziale ai soggetti che agiscono senza scopo di lucro e per attività senza scopo 
di lucro. 

Le domande di sponsorizzazione o agevolazione devono essere indirizzate ad ATAM SpA, secondo le 
modalità indicate nel presente Regolamento. 

La concessione del beneficio è approvata dall’Amministratore Unico della Società.  

I soggetti fruitori del beneficio devono sempre evidenziare che l’iniziativa, l’evento o le attività, sono 
realizzate con la sponsorizzazione o con la collaborazione di ATAM SpA, utilizzando idonee forme di 
pubblicità quali ad esempio l’apposizione del logo della Società sul materiale promozionale, sulle 
pubblicazioni, sul proprio sito internet o divulgando i vari servizi svolti dalla Società stessa, ecc. Le 
modalità d’uso del logo devono essere preventivamente concordate con ATAM SpA. 

Con la sottoscrizione dell’istanza di richiesta di agevolazione economica finalizzata all’uso di strutture di 
proprietà o in uso di ATAM SpA quale sede dell’attività per la quale è richiesto il beneficio, il richiedente 
si assume la responsabilità piena ed incondizionata del loro utilizzo nel rispetto della vigenti norme di 
legge o regolamentari, con particolare riguardo a quelle inerenti l’attività stessa, la sicurezza e la 
pubblica incolumità. La Società è quindi da ritenersi sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione 
risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi 
rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi. Le responsabilità derivanti dal mancato 
rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme di legge o regolamentari, in particolare in materia di 
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sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario, come a carico dello stesso 
beneficiario è il ripristino di eventuali danni materiali causati agli immobili ed alle cose concesse. 

Le domande di sponsorizzazione e di agevolazione economica devono pervenire ad ATAM SpA in 
tempo utile a consentire alla società di valutare la richiesta, comunicare formalmente l’accoglimento 
della stessa e consegnare il materiale cartaceo o informatico da divulgare in occasione dell’iniziativa. 

Alla domanda di concessione, che deve essere presentata su apposito modulo predisposto da ATAM, 
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante, deve essere allegata una relazione 
illustrativa dell’evento.  

 
Art. 4 – Sponsorizzazioni  

L’importo complessivo delle sponsorizzazioni è individuato in € 20.000,00 annui salvo individuazione di 
un diverso importo stabilito con apposita determina dell’Amministratore Unico di ATAM SpA. 

Le domande possono pervenire ad ATAM SpA fino al raggiungimento dell’importo massimo stabilito. 
Possono essere prese in esame ulteriori domande, purché riguardino attività di rilevante interesse per 
la Società e il loro accoglimento è demandato al suo Amministratore Unico, il quale potrà, 
insindacabilmente accoglierle anche in eccedenza all’importo totale stabilito per l’anno e purché 
l’istanza pervenga in un tempo congruo alla predisposizione dell’autorizzazione. 

Per sponsorizzazioni di importo pari o superiore ad € 1.000,00 alla richiesta di concessione dovrà 
essere inoltre allegato il curriculum vitae del soggetto richiedente e trasmesso, alla conclusione 
dell’evento, il rendiconto dell’attività svolta. 

L’Amministratore Unico della Società delibera insindacabilmente la concessione dei singoli contributi e 
la relativa entità, tenuto conto degli ambiti di intervento e/o dei settori di attività, nonché dell’ordine 
temporale di presentazione dell’istanza di beneficio. La comunicazione di concessione della 
sponsorizzazione conterrà l’entità dell’importo assegnato e le eventuali condizioni per la concessione. 

Qualora ATAM SpA risulti creditore nei confronti del beneficiario, l’erogazione del contributo è sospesa 
fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di 
recuperare il credito contestualmente al pagamento. 

 
Art. 5 – Norme finali 

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul sito di ATAM SpA. 

 
 
 


