(CARTA INTESTATA DELL’ENTE)
Luogo, data

Oggetto:

progetto “TITOLO E ACRONIMO” - Accordo di partenariato

Il sottoscritto (NOME COGNOME), in qualità di [legale rappresentante] di (NOME ENTE), conferma la
volontà di partecipare, come [capofila] [partner], alla realizzazione del progetto indicato in oggetto
nell'ambito della Misura a sostegno dello sviluppo di collaborazioni per l’identificazione di terapie e
sistemi di diagnostica, protezione e analisi per contrastare l’emergenza Coronavirus e altre emergenze
virali del futuro – Linea 1 [specificare ambito di intervento]

In relazione a quanto sopra:
dichiara
1.

di conoscere e approvare tutti i contenuti del menzionato bando;

2.
di conoscere e condividere il progetto, i suoi contenuti, le sue finalità e le modalità operative per
la sua realizzazione, come dettagliati nella documentazione inserita sulla piattaforma informatica Bandi
OnLine (di seguito, “Documentazione”);
3.
di conoscere e di accettare i criteri e le procedure adottati dalla Fondazione Cariplo per la
concessione e l’erogazione dei contributi e, in particolare, le “Condizioni Generali per la concessione di
contributi” e la "Guida alla rendicontazione”;
4.
di conoscere e di accettare i criteri e le procedure di rendicontazione adottati dalla Fondazione
Umberto Veronesi per la concessione di contributi e contenute nella "Guida alla rendicontazione”.

prende atto
1.
che, ai fini della realizzazione del progetto, è costituito un partenariato composto, oltre che
dall’ente rappresentato, da:
a.
CAPOFILA - (DENOMINAZIONE), rappresentato dal Legale Rappresentante (NOME COGNOME) Responsabile Scientifico del Progetto (NOME COGNOME)
b.
PARTNER - (DENOMINAZIONE), rappresentato dal Legale Rappresentante (NOME COGNOME) Referente (NOME COGNOME)
c.

(IDEM PER TUTTI I PARTNER DEL PROGETTO);

si impegna
1.

al compimento di tutte le attività previste dalla Documentazione;

2.

in particolare, a:

[declinare a seconda del ruolo]:

-

[

]

-

[

]

-

…

conferisce [qualora si tratti di lettera del Partner]
mandato irrevocabile di rappresentanza, per tutti i rapporti riferibili al progetto, alla sua realizzazione, al
contributo e alla sua erogazione, al Capofila.
accetta [qualora si tratti di lettera del Capofila]
il mandato irrevocabile di rappresentanza, per tutti i rapporti riferibili al progetto, alla sua realizzazione,
al contributo e alla sua erogazione, conferito dai Partner del progetto, e si impegna allo svolgimento delle
relative attività.

(Firma Legale rappresentante/Delegato*)
*In caso di Delegato allegare atto di delega.

