
 

1 

 

 
 

Agenzia per la Coesione Territoriale 
 

 

  

Avviso per la selezione di progetti di promozione della ricerca, del 

trasferimento tecnologico e della formazione universitaria da 

finanziare nelle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate 

dagli eventi sismici del 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Modello di domanda di partecipazione 

(Allegato 1 di cui all’articolo 10 dell’avviso)  
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Il Sottoscritto ______________, nato a _________, il _________, Codice Fiscale _______________, in qualità 

di legale rappresentante del soggetto proponente  

__________________________________________________(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 all’Avviso pubblico per la presentazione di progetti di promozione della 

ricerca, del trasferimento tecnologico e della formazione universitaria da finanziare nelle regioni Lazio, 

Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016   

 

DICHIARA   

di partecipare all’Avviso per la selezione di progetti di promozione della ricerca, del trasferimento tecnologico 

e della formazione universitaria da finanziare nelle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli 

eventi sismici del 2016 a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 194 della legge 30 dicembre 2020, n. 

178 in qualità di:  

  proponente singolo     proponente in compagine con i seguenti partner 

   ________________________________________________  

   ________________________________________________ 

   ________________________________________________ 

 

    

RICHIEDE  

l’ammissione a finanziamento della proposta progettuale nella seguente categoria: 

A Creazione o potenziamento di centri di ricerca   

B Trasferimento tecnologico   

C Offerta formativa universitaria  

 

Titolo del progetto    

Durata del progetto (mesi)  

Costo complessivo (euro)  

Localizzazione (Comune)  

 

DICHIARA  

anche con riferimento alla compagine di progetto (ove presente) quanto segue:  

Proponente (indicare sede, via, codice fiscale ed eventuale P.IVA) 

 

Partner 1 (indicare sede, via, codice fiscale ed eventuale P.IVA) 

 

Partner 2 (indicare sede, via, codice fiscale ed eventuale P.IVA) 
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Partner 3 (indicare sede, via, codice fiscale ed eventuale P.IVA) 

 

  

- che il referente per il progetto è:  

Cognome Nome (dati anagrafici, ruolo nell’organizzazione e contatti) 

 

- di allegare alla presente domanda di partecipazione la proposta progettuale (allegato 3) e (laddove 

pertinente in caso di cooperazione) l’atto di delega di cui al punto 6.3 dell’avviso (allegato 2) nonché copia 

conforme all’originale dell’atto costitutivo (nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o 

registrata) e dello statuto autenticato del soggetto proponente, ove presenti;  

- di prestare il consenso al trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione 

dei dati o «GDPR»);  

- di garantire il rispetto della normativa applicabile e delle disposizioni previste dall’Avviso citato 

rendendosi fin d’ora disponibile alle verifiche di legge disposte dall’Amministrazione;  

- di impegnarsi a fornire ogni documento, informazione o chiarimento richiesto dall’Amministrazione ai fini 

dell’espletamento delle verifiche e dei controlli, anche in loco, di competenza della stessa da effettuare in 

ordine alla sussistenza dei presupposti e dei requisiti per l’erogazione dei contributi. 

 

  

  

Data _______________  

  

Il Legale rappresentante del 

soggetto proponente 

(Firma digitale)  


