Lettera di Intenti da sottoscrivere su carta intestata recante i Loghi di entrambi i soggetti sottoscrittori (soggetto capofila dell’ATS di Linea A e soggetto capofila dell’ATI/Rete di imprese di Linea B)

Accordo preliminare fra Organizzazione di sviluppo turistico territoriale (soggetto proponenti della Linea A) e Rete di operatori privati del territorio (soggetto proponenti della Linea B)
Lettera di intenti

Il sottoscritto ____________________________, nato a ____il _________,
in qualità di legale rappresentante di (specificare tipologia soggetto e denominazione) _________,
forma giuridica _____________________,
Cod. fiscale _________, P. IVA _________, 
Sede legale: _________,
Sede operativa: _________
Tel., _________ Fax ______, E-mail _________, Sito web _________
soggetto capofila dell’ATS proponente del progetto (indicare titolo del progetto presentato)  ___________________________, nell’ambito della Linea A “Sperimentazione di organizzazioni di sviluppo turistico di carattere sovra locale, con compiti di governance territoriale e di definizione dei piani di sviluppo turistico della destinazione” (d’ora in poi “soggetto proponente Linea A”), dell’Avviso Pubblico POR FESR Sardegna 2014-2020 - Asse I – Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e Innovazione - Azione 1.2.2 – Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3 - Progetto Complesso “Sardegna, un’isola sostenibile” - Area di specializzazione: TURISMO CULTURA E AMBIENTE (d’ora in poi “l’Avviso”)
e
Il sottoscritto ____________________________, nato a ____il _________,
in qualità di legale rappresentante di (specificare tipologia soggetto e denominazione) _________,
forma giuridica _____________________,
Cod. fiscale _________, P. IVA _________, 
Sede legale: _________,
Sede operativa: _________
Tel., _________ Fax ______, E-mail _________, Sito web _________
soggetto capofila dell’ATI/Rete di Imprese proponente del progetto (indicare titolo del progetto presentato)  ___________________________, nell’ambito della Linea B “Supporto alla creazione di reti tra operatori economici privati di un territorio sovra locale (rete di impresa territoriale)” (d’ora in poi “soggetto proponente Linea B”) dell’Avviso
stabiliscono il seguente accordo preliminare
Al fine di assicurare sinergia massima fra i progetti di cui alla Linea A e alla Linea B dell’Avviso, i soggetti proponenti si impegnano a garantire – sin dalla fase progettuale e per tutta la durata delle rispettive progettualità - una forte interlocuzione e una fattiva collaborazione. L’instaurarsi di rapporti di collaborazione e operatività si baserà sulla reciprocità informativa, sulla consultazione e sulla condivisione delle finalità dei rispettivi progetti. Inoltre il soggetto proponente Linea A si impegna a considerare – attraverso consultazioni preliminari ad hoc - le esigenze del soggetto proponente Linea B nell’ambito della formulazione dei piani strategici per la Destinazione turistica, mentre il soggetto proponente Linea B, si impegna ad osservare e tenere in debita considerazione le indicazioni di strategia fornite dal soggetto proponente Linea A nell’ambito delle proprie strategie di commercializzazione.

Luogo e data _______________________
Firmato digitalmente dai soggetti tenuti

