
- carta intestata del Soggetto Capofila – 
 

Allegato D 
Bando per la promozione di progetti di ricerca a supporto dell’attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo 

Sostenibile 
 “Bando Snsvs 2” 

 
Modulo di adesione del partenariato 

tra 
 

Soggetto Capofila:  ____________________________________________________ 

Denominazione: ………………………………………………………… 

Forma giuridica: ........................................…………..……………………………………………………. 

Legale Rappresentante:………………………………………………………………………………. 

Referente per le attività di progetto: ....................................................................…………………….…… 

Tel.: .................................... Fax: ...................................... e-mail/PEC: ........................................…………..…... 

 

Partner di Progetto:  ____________________________________________________ 

Denominazione: ………………………………………………………… 

Forma giuridica: ........................................…………..……………………………………………………. 

Legale Rappresentante:………………………………………………………………………………. 

Referente per le attività di progetto: ....................................................................…………………….…… 

Tel.: .................................... Fax: ...................................... e-mail/PEC: ........................................…………..…... 

(da compilarsi per ciascun partner di progetto - aggiungere un riquadro per ogni ulteriore partner) 
 
I soggetti sopra indicati dichiarano di costituire un partenariato ai fini della partecipazione alla proposta 
progettuale _______________(titolo proposta) in risposta al presente Bando. 
 
A tal fine i partener danno mandato a ______________(denominazione del Soggetto capofila) per la 
presentazione della domanda di ammissione al finanziamento e della proposta progettuale, in tutti i 
rapporti riferibili al Progetto, alla sua realizzazione, al Contributo e alla sua erogazione. 
 
Tutti i soggetti dichiarano di aver preso visione e approvato la proposta progettuale che ha la durata di 
______(NUMERO MESI) e un costo complessivo di __________(IMPORTO) euro. 
 
Il Soggetto Capofila e ciascun componente  si impegnano a:   
1. realizzare il progetto secondo le caratteristiche e modalità riportate nella proposta progettuale 

approvata, nei tempi di realizzazione previsti; 
2. Compiere le attività previste a proprio carico e, in particolare:  

Capofila...;  
Partner 1 ...;  
Partner 2 ...;  



  

Partner 3 ...;  
3. svolgere ogni ulteriore attività funzionale alla realizzazione del Progetto che, sebbene non 

espressamente prevista nel Bando e negli Allegati, risulti dovuta secondo criteri di correttezza e 
buona fede.  

4. rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del  progetto. Tali spese devono 
essere sostenute e quietanzate nel periodo indicato all’art. 7 del Bando;  

5. fornire tutta la documentazione prescritta dal Bando; 
6. mantenere per tutta la durata del progetto, e, comunque, fino all’istanza di erogazione del saldo, i 

requisiti richiesti dal Bando; 
7. comunicare le variazioni eventualmente  intervenute  durante  lo  svolgimento  del  progetto 

riguardanti  i  requisiti  dei  soggetti  beneficiari; 
8. richiedere l’autorizzazione preventiva per eventuali variazioni al progetto, secondo le modalità 

dettate dal Bando; 
9. fornire le  informazioni  e  le  documentazioni  contabili,  tecniche  e  amministrative  del progetto 

comunque richieste, nonché le  attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del 
mantenimento dei requisiti di cui al  bando  ed  eventuali integrazioni;  

10. comunicare tempestivamente l’eventuale rinuncia al contributo; 
11. consentire lo svolgimento di controlli e ispezioni; 
 
In caso di aggiudicazione del finanziamento, il__________ quale Soggetto capofila: 

a. provvederà agli adempimenti necessari per l’avvio della proposta progettuale, eseguirà tutte le 
attività previste dal piano del progetto, sottoscriverà la nota di accettazione del contributo. Gli 
impegni assunti dal Soggetto capofila all’atto di accettazione del contributo si intendono assunti 
in nome e per conto di tutti i partner sopra indicati. 

b. è responsabile dell’attuazione della proposta progettuale anche in relazione ad eventuali 
inadempienze dei soggetti partner. 

c. provvederà a rendicontare il progetto secondo le modalità indicate nel Bando.  
 
Il finanziamento viene erogato in tranche, a seguito di rendicontazione, al soggetto capofila, il quale 
provvederà poi alla ripartizione delle rispettive quote tra i partner. 
 
L’Accordo è efficace dalla data di sottoscrizione sino alla conclusione di tutte le attività realizzate e 
rendicontate del Progetto ad esso collegate. 
 
Ogni modifica all’Accordo o ai suoi eventuali allegati è valida solo se concordata per iscritto dalle Parti. 
 
Luogo e data _____________________ _______________________________________ 

  Timbro del Partner  
  e firma del Legale Rappresentante 

 
 
 _______________________________________ 

                                                                                               Timbro del  Soggetto Capo Fila 
                                                                                                     e firma del Legale Rappresentante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
Allegare copia della carta identità dei dichiaranti 


