Allegato A – Modello di Domanda di partecipazione all’avviso

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca
PON Ricerca e Innovazione 2014-2020
(CCI: 2014IT16M2OP005)

Avviso per la concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento di infrastrutture di
ricerca, in attuazione dell’Azione II.1 del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020

Il Sottoscritto ______________, nato a _________, il _________, Codice Fiscale _______________, in
qualità

di

legale

rappresentante

del

soggetto

__________________________________________________(denominazione),

avente

proponente1
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 per la concessione di finanziamenti finalizzati al
potenziamento di infrastrutture di ricerca, in attuazione dell’Azione II.1 del PON Ricerca e Innovazione 20142020,
DICHIARA
di partecipare al predetto avviso in qualità di:

 proponente singolo

 proponente in compagine con i seguenti coproponenti, giusta delega contenuta nell’accordo ex
art. 15 della legge 241 del 1990 allegato alla
presente:
__________________________________________
__________________________________________

1

La domanda dovrà essere sottoscritta dal solo legale rappresentante del proponente.
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__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

RICHIEDE

l’ammissione alle agevolazioni finanziarie previste dall’Avviso per la concessione di finanziamenti finalizzati
al potenziamento di infrastrutture di ricerca, per:

Infrastruttura di ricerca da potenziare

__________________________________

Codice del progetto

__________________________________

Titolo del progetto

__________________________________

Acronimo del progetto

__________________________________

Natura prevalente del progetto

__________________________________

Durata del progetto (mesi)

__________________________________

Costo preventivato di euro (Costo totale della richiesta)

_____________________

Di cui per Area:
Regioni meno sviluppate

__________________________________

Di cui fuori dall’Area del Programma
Regioni in transizione

____________________________

__________________________________

Di cui fuori dall’Area del Programma

____________________________

Di cui per proponente/co-proponente:
proponente

_________________________________

co-proponente 1

_________________________________

co-proponente 2

_________________________________

da realizzarsi presso le Unità Operative di seguito indicate
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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DICHIARA inoltre



che il/i proponente/i co-proponente/i, ammissibili ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2 dell’avviso,
e che costituiranno la compagine di progetto sono:

proponente_____________________

(indicare sede, via, codice fiscale ed eventuale

P.IVA);

co-proponente 1__________________

(indicare sede, via, codice fiscale ed eventuale

P.IVA);

co-proponente 2__________________

(indicare sede, via, codice fiscale ed eventuale

P.IVA);



che i referenti per il progetto sono:

Responsabile Amministrativo_____________________ (dati anagrafici e contatti);

Coordinatore Scientifico_____________________ (dati anagrafici e contatti);



di garantire il rispetto della soglia del 20% (venti per cento), della eventuale attività economica
svolta, ai sensi del punto 20 della Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione;



di essere a conoscenza che, nelle ipotesi previste dall’art. 19, commi 3, 4, 5 e 6 dell’avviso, il
MIUR provvederà al recupero delle somme erogate anche agendo in via compensativa a valere
su altri contributi del Ministero, di funzionamento (FOE, FFO) o progettuali, riconosciuti al
proponente stesso;



di garantire il rispetto di quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. in
materia di contratti pubblici, nonché di quanto indicato dalle Linee Guida n. 5 approvate dal
Consiglio dell’ANAC con Delibera n. 4 del 10 gennaio 2018, di cui all’art. 2, comma 2, lett. g del
Disciplinare;



di allegare alla domanda di partecipazione online (https://sirio-miur.cineca.it) la
documentazione prevista dall’ art. 10, commi 1, 2 e 3 dell’avviso;



di adottare tutte le misure previste dalla vigente disciplina in materia di prevenzione e
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (ivi inclusi atti
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quali il Piano triennale di prevenzione della corruzione, ove venga data effettiva attuazione al
principio della rotazione del personale nelle aree esposte a rischio corruzione, venga prevista
la formazione nell’ambito della prevenzione della corruzione per i dipendenti operanti nelle
aree particolarmente esposte a potenziali rischi corruttivi e vengano poste in essere tutte le
cautele per il contrasto a fenomeni di corruttela), rendendosi fin d’ora disponibile alle
verifiche che l’Amministrazione effettuerà nella fase in itinere;


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 dall’avviso.

I dati contenuti nella domanda di finanziamento sono trattati esclusivamente per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali del MIUR. Incaricato del trattamento è il CINECA. La consultazione è altresì riservata al
MIUR - D.G. per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca - Ufficio VIII ed Ufficio IV,
al CNGR, alla Commissione di valutazione delle proposte progettuali, all’esperto tecnico – scientifico,
all’esperto economico – finanziario, alle autorità di Audit e ai soggetti preposti al controllo. Il MIUR potrà
anche procedere alla diffusione dei principali dati economici e scientifici relativi ai progetti finanziati.
I dati contenuti nella Scheda Tecnica di Proposta Progettuale e nel Disciplinare di concessione del
finanziamento prodotti ai fini della presentazione della proposta progettuale saranno trattati
esclusivamente dal MIUR – Ufficio VIII ed Ufficio IV della predetta DG – a meri fini amministrativi e,
pertanto, non verranno divulgati.

Data _______________

Il proponente
(Firma digitale)
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