DICHIARAZIONE DI PARTENARIATO
1 Il/La sottoscritto/a
nato a (
), il ,
codice fiscale n.
titolare e/o legale rappresentante dell’Organizzazione
con Codice Fiscale e P.IVA
avente sede legale in ( ),
Via/Piazza ,
in qualità di “Soggetto Capofila”;
E
2 Il/La sottoscritto/a ,
nato a (
), il ,
codice fiscale n.
titolare e/o legale rappresentante dell’Organizzazione
con Codice Fiscale e P.IVA
avente sede legale in ( ),
Via/Piazza ,
in qualità di “Soggetto Partner”;
[Replicare il punto 2 per ogni Soggetto Partner del Progetto]
premesso che
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 195 d’ord del 15.06.2021 sono state definite le linee di
indirizzo, dei criteri e delle modalità di assegnazione e valutazione del sostegno finanziario riservato alle
Associazioni e Soggetti aderenti al Progetto No alla Solit’Udine;
-con determinazione dirigenziale n.
è stato approvato l’Avviso Pubblico di indizione di procedura
finalizzata alla concessione di contributi “ad hoc” per progetti specifici e attività promossi e presentarti da
soggetti aderenti al Progetto No alla Solit’Udine singolarmente o in partenariato tra loro o con enti del
terzo settore esterni al Progetto, per favorire il superamento delle difficoltà e delle problematiche socioeconomiche dovute al perdurare della situazione pandemica ed emergenziale da COVID 19 Anno
2021/2022;
- che sulla base dell’art. 2 dell’Avviso, la proposta progettuale deve essere realizzata in forma unitaria da
soggetti in partenariato con capofila un soggetto richiedente aderente al Progetto “No alla Solit’Udine”
con il ruolo di referente unico nei confronti dell’Amministrazione comunale per ogni aspetto
amministrativo, organizzativo, finanziario connessi all’attuazione dell’intero progetto e della sua
rendicontazione;
- le Parti hanno congiuntamente definito e intendono presentare il progetto
denominato_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
area prioritaria di intervento____________________________________________________, le cui
caratteristiche, finalità e modalità operative sono descritte nell’Allegato A1 “RELAZIONE ILLUSTRATIVA”
e nell’Allegato A2 “Preventivo delle spese e delle entrate”;
-le Parti, con il presente (“Accordo”), intendono regolare i rapporti relativi alla realizzazione del progetto,
alla rendicontazione delle attività previste a carico di ciascuna di esse, all’erogazione del contributo a
fondo perduto, così come ogni altro rapporto riferibile al progetto e al contributo;
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tutto ciò premesso, le parti
convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
Le premesse e la documentazione allegata costituiscono parte integrante dell’Accordo.
Le Parti dichiarano di conoscere e condividere il progetto, i suoi contenuti, le sue finalità e le modalità
operative per la sua realizzazione.
Le Parti dichiarano di conoscere e di accettare i criteri e le procedure adottati dal Comune di Udine
concessione e l’erogazione del contributo di cui all’”Avviso Pubblico di indizione di procedura finalizzata
alla concessione di contributi ad hoc per progetti specifici e attività promossi e presentati dai soggetti
aderenti al Progetto No alla solit’Udine, singolarmente o in partenariato tra loro o con enti del terzo
settore esterni al Progetto, per favorire il superamento delle difficoltà e delle problematiche socioeconomiche dovute al perdurare della situazione pandemica ed emergenziale da COVID 19 anno
2021/2022”.
Articolo 2
Le Parti si impegnano alla realizzazione del progetto, così come articolato nelle azioni descritte negli
allegati A1 (“Relazione illustrativa”) e A2 (“Preventivo delle spese e delle entrate”).
Le Parti si impegnano inoltre a svolgere ogni ulteriore attività funzionale alla realizzazione del progetto
che, sebbene non espressamente prevista nell’Accordo e negli Allegati, risulti dovuta secondo criteri di
correttezza e buona fede.
Articolo 3
Il/I partner
(aggiungere i nominativi di tutti i Partner,) conferiscono al Capofila, che accetta,
mandato irrevocabile di rappresentanza in tutti i rapporti riferibili al progetto da un punto di vista
amministrativo, organizzativo e finanziario, alla sua realizzazione, al contributo e alla sua erogazione e
rendicontazione nei confronti dell’Amministrazione comunale.
Articolo 4
L’Accordo è efficace dalla data della sua sottoscrizione e sino a conclusione di tutte le attività per realizzare
e rendicontare il progetto ad esse collegate.
Articolo 5
Ogni modifica all’Accordo o ai suoi allegati è valida solo se concordata per iscritto dalle Parti.

Data Luogo
Firma dell’Organizzazione Capofila
Firma dell’Organizzazione Partner
Aggiungere tante firme quanto il numero di Partner
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