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BANDO “PROGETTI STRATEGICI” 

ACCORDO DI PARTENARIATO 

 
 

Tra 

L’Ente__________________________________________________________, con sede legale 

in______________________________________, via_____________________________________, C.F.-

_______________________________, nella persona del suo rappresentante legale 

_____________________________________________, C.F. _______________________________ 

in qualità di Capofila 

E 

L’Ente__________________________________________________________, con sede legale 

in______________________________________, via_____________________________________, C.F.-

_______________________________, nella persona del suo rappresentante legale 

_____________________________________________, C.F. _______________________________ 

in qualità di Partner 

E 

L’Ente__________________________________________________________, con sede legale 

in______________________________________, via_____________________________________, C.F.-

_______________________________, nella persona del suo rappresentante legale 

_____________________________________________, C.F. _______________________________ 

in qualità di Partner 

E 

L’Ente__________________________________________________________, con sede legale 

in______________________________________, via_____________________________________, C.F.-

_______________________________, nella persona del suo rappresentante legale 

_____________________________________________, C.F. _______________________________ 

in qualità di Partner 
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di seguito congiuntamente le “Parti”, sottoscrivono il seguente Accordo di partenariato per la realizzazione 

dell’iniziativa “________________” nell’ambito del Bando “Progetti Strategici” promosso da Fondazione di 

Venezia. 

 

ACCORDO DI PARTENARIATO 

Articolo 1 

Le Parti dichiarano di conoscere e condividere l’iniziativa, i suoi contenuti, le sue finalità e le modalità operative 

per la sua realizzazione.  

Articolo 2 

Le Parti si impegnano alla realizzazione dell’iniziativa, articolata nelle azioni descritte nella documentazione 

trasmessa e nel rispetto di quanto previsto nel Bando “Progetti Strategici”. 

Articolo 3 

Le Parti dichiarano che tra gli Enti partner non sono presenti enti con fini di lucro o imprese di qualsiasi natura 

aventi fini di lucro, ad eccezione di imprese sociali, cooperative sociali di cui alla Legge 8.11.91, n. 381 e successive 

modificazioni, e cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell’informazione e del tempo libero. 

Articolo 4 

Ciascuna delle Parti provvederà al compimento delle attività previste a proprio carico. In particolare: 

a) [Capofila] 

• Attività: 

• Eventuali oneri: 

b) [Partner] 

• Attività: 

• Eventuali oneri: 

c) [Partner] 

• Attività: 

• Eventuali oneri: 

d) [Partner] 

• Attività: 

• Eventuali oneri: 
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Le Parti si impegnano inoltre a svolgere tutte le ulteriori attività funzionali alla realizzazione dell’iniziativa che, 

sebbene non espressamente previste nell’Accordo, risultino dovute secondo criteri di correttezza e buona fede.  

Articolo 5 

Gli Enti partner conferiscono all’Ente capofila, che accetta, mandato irrevocabile di rappresentanza in tutti i 

rapporti riferibili all’iniziativa. L’Ente capofila è responsabile nei confronti della Fondazione Varrone della 

corretta attuazione dell’iniziativa, della trasmissione della documentazione progettuale, nonché di eventuali 

cofinanziamenti se previsti. 

Articolo 6 

L’Accordo è efficace dalla data di sua sottoscrizione e per l’intera durata dell’iniziativa, e in ogni caso sino al 

termine di tutte le attività ad essa collegate.  

Articolo 7 

Le parti concordano che, in caso di variazione delle attività progettate il presente accordo verrà ri-negoziato in 

conformità. 

Articolo 8 

Le Parti indicano quali referenti per quanto riferibile all’Accordo e all’iniziativa:  

• per [Capofila]: …, mail … 

• per [Partner]: …, mail … 

• per [Partner]: …, mail … 

• per [Partner]: …, mail … 

 

Luogo e data____________ 

 

Capofila    Partner                    Partner                    Partner  

_______   ________    ________    ________ 

 


