
Allegato D

DICHIARAZIONE D’INTENTI COSTITUZIONE PARTENARIATO

TITOLO PROGETTO

TRA

  CAPOFILA 

Denominazione
del capofila

Codice fiscale

Comune 
sede legale

 Legale
rappresentante

nome 

cognome

E

 PARTNER N. 1 (da copiare per ciascun partner)

Denominazione
del capofila

Codice fiscale

Comune 
sede legale

 Legale
rappresentante

nome 

cognome

Pag. 1



Allegato D

PARTNER N. 2 (da copiare per ciascun partner)

Denominazione
del capofila

Codice fiscale

Comune 
sede legale

 Legale
rappresentante

nome 

cognome

I soggetti sopraindicati dichiarano di impegnarsi a costituirsi in partenariato nel caso il progetto,

al termine del percorso di co-progettazione, risulti finanziato. 

Tutti i soggetti dichiarano di aver preso visione e approvato la versione definitiva della scheda

progetto (Allegato B).

                                      

                                                                                  

Il Capofila  

Nome e cognome del Legale Rappresentante                                       (FIRMA e TIMBRO)

                                                                                                       ……………………………….

                                                                                                      

 

Partner n. 1

Nome e cognome del Legale Rappresentante                                     (FIRMA e TIMBRO)    

                                                                                                       ..…………………………                 

                                                                                                        

Partner n. 2

Nome e cognome del Legale Rappresentante                                   (FIRMA e TIMBRO)

                                                                                                      ………………………………                

                         

                                                                                                    

(Le  firme,  devono  essere  quelle  delle/dei  legali  e  devono  essere  corredate  da  valido

documento d’identità)
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3. PRIVACY 

Si  comunica che tutti i  dati  personali  (comuni identificativi, sensibili  e/o giudiziari) comunicati al Comune di
Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento
679/2016/UE.  Il  trattamento  dei  dati  personali  avviene  utilizzando  strumenti  e  supporti  sia  cartacei  che
informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L’Interessato può esercitare i
diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa
redatta ai sensi  degli  articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli  uffici comunali e
consultabile sul  sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it. Il  Data Protection Officer/Responsabile
della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune 
Nominativo del

DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 
Via della

Conciliazione, 10 00193 Roma Recupero Luigi 
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