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PROPOSTA DI ACCORDO DI PARTENARIATO 
PERUGIA - ASSISI - SOFIA 

PARTNERSHIP AGREEMENT 
PERUGIA - ASSISI - SOFIA 



PROPOSTA DI ACCORDO DI PARTENARIATO 
PERUGIA - ASSISI - SOFIA 

Le citta di Perugia, Assisi е Sofia, impegnate nella Candidatura a Capitale Europea 
della Cultura per l'anno 2019, nel perseguire l'obiettivo di stabilire un proficuo е 
costante dialogo istituzionale е a sviluppare la auspicata integrazione dei rispettivi 
progetti di candidatura a Capitale Europea della Cultura, 

a collaborare nello sviluppo е nella realizzazione dei rispettivi progetti di 
candidatura; in particolare: 
- a favorire la condivisione di temi е azioni che andranno a costituire i rispettivi 

progetti di candidatura; 
- a favorire la reciproca conoscenza dei progetti di candidatura, informando le 

istituzioni preposte, owero, rispettivamente, la Fondazione di Partecipazione 
"Perugiassisi2019" е la "Sofia Development Association". 

Firmato a Perugia il Q maggio 2012 in tre esemplari ciascuno in lingua italiana е 
inglese, entrambi facenti ugualmente fede. 

si impegnano 



PARTNERSHIP AGREEMENT 
PERUGIA - ASSISI - SOFIA 

The towns of Perugia, Assisi and Sofia, bound in the candidacy for European Capital 
of Culture for the year 2019, with the main object of stating a worthwhile and regular 
institutional dialogue and of developing the integration of their projects for the 
candidacy for the European Capital of Culture 

contract 

to collaborate in the development and implementation of their respective project 
application; in particular: 
- to favor the sharing of themes and actions which will constitute their respective 

projects for the candidacy 
- to favor the mutual knowledge of the projects, notifying the designated 

institutions, which are: the Participatory Foundation "Perugiassisi2019" and the 
"Sofia Development Association". 

Signed in Perugia on the$'h of may 2012 in three copies, 


