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Bando per la concessione di risorse destinate al finanziamento in via 

sperimentale da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in 

forma associata, di borse di studio per “dottorati comunali” 

 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Allegato 3 
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Il Sottoscritto ___________________________________________, nato a _________, il _________, 

Codice Fiscale _______________, autorizzato alla presentazione della presente domanda di partecipazione 

da _________________del ____________________in qualità di legale rappresentante del soggetto 

proponente
1

__________________________________________________(denominazione), avente sede 

legale a ____________________________in Via/Piazza____________________________________ n.____ 

CAP _______, consapevole delle responsabilità civili e delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità in atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nonché degli altri effetti 

previsti dall’art. 75 del citato D.P.R., con riferimento al Bando per la concessione di risorse destinate al 

finanziamento in via sperimentale da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, 

di borse di studio per “dottorati comunali”, 

 

DICHIARA CHE 

  

- l’Area Interna proponente è __________________; 

- il Comune referente per il bando sopracitato, opportunamente individuato tra quelli facenti parte 
dell’aggregazione, è _________________; 

- l’Università prescelta con cui l’aggregazione si è impegnata a collaborare 
è_________________________ Codice Fiscale_____________________, rappresentata dal suo 
Coordinatore nella persona del prof. ____________, Codice Fiscale: __________, nato il 
_________ a _________________, domiciliato per la carica in_____________; 

- con l’Università ______________________è stato sottoscritto in data __________un accordo di 
collaborazione, ai sensi dell’art 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, secondo lo schema di cui 
allegato 2 del bando; 

- la denominazione del percorso di dottorato è ________________, la/e cui sede/i di svolgimento 
è/sono _____________, accreditato ai sensi ai sensi del D.M. n. 45/2013 e delle nuove linee guida 
per l’accreditamento dei dottorati prot. 3315 del 1° febbraio 2019; 

- la/e delibera/delibere comunali o altri provvedimenti di approvazione della proposta di dottorato 
allegati (All. 3a) sono le seguenti: 

 Comune _______ delibera n. ____ del _____/ Altro provvedimento di approvazione 
__________ 

 Comune _______ delibera n. ____ del _____/ Altro provvedimento di approvazione 
__________ 

 Comune _______ delibera n. ____ del _____/ Altro provvedimento di approvazione 
__________ 

 Comune _______ delibera n. ____ del _____/ Altro provvedimento di approvazione 
__________ 

 ………….  

 

 

RICHIEDE  

  

l’ammissione al finanziamento della borsa di studio indicata in quanto, la stessa: 

a. riguarda almeno una delle seguenti aree disciplinari e tematiche coerenti con la “Strategia 

                                                           
1
 La domanda dovrà essere sottoscritta dal solo legale rappresentante del proponente. 
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Nazionale delle aree interne”: 

 garantisce l’offerta e la piena accessibilità degli abitanti ai servizi essenziali;  

 promuove la ricchezza del territorio e delle comunità locali; 

 valorizza le risorse naturali e culturali, attraverso la creazione di nuovi circuiti occupazionali; 

 contrasta lo spopolamento demografico e culturale; 

b. ha una durata complessivamente pari ad anni…….. ed un importo annuo pari a……….; 

c. prevede l’attuazione dell’intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, presso le 

sedi amministrative o operative dell’Università, fatti salvi i periodi di studio e ricerca 

eventualmente previsti dal piano di ricerca; 

d. assicura che il dottorando possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e 

scientifiche per le attività di studio e ricerca; 

e. favorisce la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantire la tutela della proprietà 

intellettuale; 

f. favorisce il coinvolgimento dei Comuni delle aree interne interessate nella definizione del 

percorso formativo anche nell’ambito di collaborazioni più ampie con le Università; 

g. garantisce il rispetto dei principi orizzontali (sostenibilità ambientale, sviluppo sostenibile, pari 

opportunità e non discriminazione, accessibilità per le persone disabili). 

Gli obiettivi e i risultati attesi del dottorato sono descritti nel Formulario (all. 4 del bando). 

 

DICHIARA inoltre 

- di prestare il consenso al trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003;  

- di rispettare tutte le altre disposizioni previste dal bando; 

- che i referenti per il progetto sono:  

Responsabile Amministrativo (dati anagrafici e contatti) 

 

Coordinatore Scientifico (dati anagrafici e contatti) 

 

 

- che, ai fini dell’erogazione delle risorse secondo le modalità di cui all’art. 8 del bando, le coordinate 

bancarie dell’Università sono le seguenti: Codice Ente XXXXXXX - codice IBAN 

XXXXXXXXXXXXXXXX, codice BIC SWIFT: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  

I dati contenuti nella presente domanda di partecipazione e negli allegati sono trattati esclusivamente per lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate all’Agenzia per la Coesione Territoriale dal Decreto 

Ministeriale del 22 giugno 2021 recante i criteri e le modalità per la stipula delle convenzioni tra i Comuni e 

le Università per l’utilizzo delle risorse nonché i contenuti scientifici e disciplinari dei “Dottorati comunali”, 

registrato dalla Corte dei Conti – con il n. 2160 del 22/07/2021 n. 2160 e non verranno, pertanto, divulgati.  

 Data _______________  

  

Il Legale rappresentante del 

soggetto proponente 

(Firma digitale)  


