Progetto
Lotta al Digital Divide – Internet per lo Sviluppo (internet4dev)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
TRA

MLFM
(Movimento per la lotta contro la Fame nel Mondo – LODI)

E
Partner

MLFM, rappresentata dal proprio Presidente Natale Andena, da ora in poi chiamata
“capofila”,
e
il Partner, rappresentato dal proprio Presidente sig. , d’ora in poi chiamato “partner”,

sono da tempo impegnati alla realizzazione comune del Progetto “Lotta al Digital Divide –
Internet per lo Sviluppo”.
Il progetto prevede come settore d’intervento la realizzazione di infrastrutture e servizi ICT a favore
delle popolazioni dei Paesi in Via di Sviluppo.
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OBIETTIVO
La realizzazione e messa in opera di una connessione a Internet VSAT, che possa essere condivisa
su reti informatiche a beneficio di operatori umanitari per tutti i settori dello sviluppo umano:
educazione, sanità, società civile.
ATTIVITA’
Installazione di una parabola VSAT e attivazione di un servizio di connessione ad Internet con le
seguenti caratteristiche: specificare le caratteristiche.
PRIVACY
Tutti i soci del Consorzio utilizzeranno le informazioni, sia quelle interne al Consorzio sia quelle
rivelate dai soci del Consorzio stesso, con il massimo riserbo.
BUDGET
Il budget relativo a progetto prevede:
DESCRIZIONE

Euro

Voce 1
Voce 2
Voce 3

TOTALE

XXXX

OBBLIGHI E RESPONSABILITA’
Tutte le comunicazioni ufficiali generate e ricevute dal singolo socio dovranno essere poste in copia
conoscenza all’altro socio.
Il partner si impegna a trasferire al capofila, a titolo di finanziamento delle attività a suo carico
previste dal presente MoU, l’importo di Euro XXXX.
Il trasferimento di cui sopra avverrà secondo le seguenti modalità:
-

100% alla firma del presente MoU.

Ulteriori modalità di trasferimento delle quote su menzionate potranno essere informalmente
concordate tra le parti.
Il partner, verserà l’importo prevista a budget a favore del seguente Conto Corrente intestato al
capofila:
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Banca Popolare Etica
Ag. Di Milano
c/c 103770
ABI 05018
CAB 01600
IBAN IT05 Q050 1801 6000 0000 0103 770
Intestato a:
MLFM – Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo - Via Cavour, 73 - 26900 Lodi

Il capofila a fronte del versamento del Budget di progetto fornirà un certificato di donazione al
partner.

STRUTTURA DELL’ACCORDO
Ai fini dell’assunzione delle decisioni previste per la realizzazione del presente accordo il partner
nominerà un proprio rappresentante, per il capofila il rappresentante sarà: specificare.
Tel: +39.0371.420766

Email: info@internet4dev.org

INIZIO E DURATA DELL’ACCORDO
Il presente accordo ha validità dal ../../20.. al ../../20.., dopo di che decadrà automaticamente. Le
parti si impegnano a ridiscuterlo a 30 giorni dalla sua scadenza.
DISPUTE
In caso di mancato rispetto degli obblighi assunti o di conflitto tra i soci, che non saranno superati
in forma amichevole verrà nominato di comune accordo un arbitro per dirimere le controversie.

Fatto a Lodi il ……/……../……

Partner
(YYYYYYY)
ZZZZZZZ

MLFM
(Movimento per la lotta contro la Fame nel Mondo)
Natale Andena

________________________________

________________________________
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