Allegato 3

Accordo di partenariato

ACCORDO DI PARTENARIATO

L’accordo di partenariato tra l’EA Coordinatore e gli EEAA Partner e gli “Altri Soggetti” deve
essere redatto - in carta semplice o su carta intestata dell’EA Coordinatore - secondo il modello in
calce e dovrà essere corredato del documento di riconoscimento, in corso di validità, di tutti i Soggetti
coinvolti.
L’accordo deve essere redatto in lingua italiana.
L’accordo deve essere firmato digitalmente dai legali rappresentanti dei partner coinvolti.
Solo gli “Altri Soggetti” partner locali, sono esentati dalla sottoscrizione digitale dell’Accordo di
partenariato; in tal caso l’Accordo potrà, quindi, essere sottoscritto con firma autografa e dovrà essere
accompagnato da un'autocertificazione dell’EA Coordinatore, corredato da copia del documento di
identità, in corso di validità, attestante la veridicità della firma del legale rappresentante dell’Altro
Soggetto firmatario.
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MODELLO DI ACCORDO DI PARTENARIATO
(aggiungere i paragrafi concernenti gli ulteriori partner)
a)EA Coordinatore
Denominazione…………..……………………………………….…………………………......……...
N. Iscrizione Albo CAI……………………………..Codice Fiscale…………………………………....
Sede Legale……………………………………………………………………………………………..
Legale Rappresentante…………………………………………………………………………….........
b)EA Partner
Denominazione……………………………………………………………………...………………...
N. Iscrizione Albo CAI……………………………..Codice Fiscale…………………………………....
Sede Legale……………………………………………………………………………………………..
Legale Rappresentante……….…………………………………………………………………….........
c)Altro Soggetto
Denominazione …………………………………………………………………………………… …
Sede Legale…………………………………………………………………………………………….
Natura giuridica ……………………………………………………………………………………….
P.IVA/Codice Fiscale…..………………………………………...…………………………………….
Legale Rappresentante………………………………………………………………………………….
OGGETTO DELL’ACCORDO
Realizzazione congiunta del Progetto denominato……..………………………………………………..
da realizzare nel Paese………………. regione di ………………… nella località di……………………
con la durata prevista di ………….( massimo 18 mesi ) e un costo totale di € ………………………..
per il quale si è richiesto un finanziamento di € ………………..alla CAI pari al 95% del costo totale
del Progetto.
È previsto il co-finanziamento da parte dell’EA Coordinatore, e/o dei suoi Partner e/o degli altri
Soggetti di € ………………….. pari al 5% del costo totale del Progetto.
In relazione a tale finanziamento, ciascun partner assume l’impegno di partecipare secondo le modalità
di seguito descritte.
a) EA Coordinatore…….……………………………………………...……………………………..
Finanziamento €………………………….......................................................................................................
All’interno del Progetto, l’EA Coordinatore svolgerà i ruoli e le funzioni seguenti:
Gestione delle risorse finanziarie: (descrivere)
……………………………………………………………………………………………….………
Gestione delle risorse umane e materiali (descrivere)
……………………………………………………………………………………….………………
Gestione di attività e/o prestazione di servizi (descrivere)
…………………………………………………………………………………….…………………
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b) EA Partner…………………………………………………………………………………………
Finanziamento € ………………………………………..……………………………….….…………..
All’interno del Progetto, l’EA Partner svolgerà i ruoli e le funzioni seguenti:
Gestione di attività e/o prestazione di servizi (descrivere)
…………………………………………………………………………………………………………
c) Altri Soggetti.………….…………………………………………………….....………………….
Finanziamento € ………………………………………..……………………………….….…………..
All’interno del Progetto, il soggetto partecipante svolgerà i ruoli e le funzioni seguenti:
Gestione di attività e/o prestazione di servizi (descrivere)
…………………………………………………………………………………….…………………...
Le Parti dichiarano di essere consapevoli:
• che il finanziamento della CAI sarà erogato all’EA Coordinatore;
• che la ST-CAI è estranea ai rapporti tra l’EA Coordinatore e gli EEAA Partner e altri
Soggetti;
• che l’EA Coordinatore è l’unico responsabile, nei confronti della ST-CAI, della realizzazione
del Progetto approvato dalla CAI;
• che la ST-CAI non è responsabile di eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle attività
previste dal Progetto approvato dalla CAI, per i rapporti giuridici contrattuali ed extracontrattuali concernenti la loro esecuzione, per i maggiori costi che si dovessero verificare per
eventi di forza maggiore e che detta responsabilità rimane esclusivamente in capo all’EA
Coordinatore del Progetto.
Il legale rappresentante dell’EA Coordinatore

I legali rappresentanti degli EEAA Partner e
di altri Soggetti
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