
 

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 

 

PIANO STRALCIO RICERCA E INNOVAZIONE 2015-2017  

“PNIR - Programma Nazionale Infrastrutture di Ricerca” 

 (Avviso D.D. n…….... del…………..) 

Rafforzamento del capitale umano delle Infrastrutture di Ricerca 

Il Sottoscritto ______________, nato a _________, il _________, Codice Fiscale 

_______________, in qualità di legale rappresentante del soggetto proponente1 

__________________________________________________(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 per la concessione di finanziamenti finalizzati al rafforzamento del personale da impegnare 

nelle infrastrutture finanziate con il PON Ricerca e Innovazione,  

DICHIARA  

di partecipare al predetto avviso in qualità di: 

 

  proponente singolo   proponente in compagine con i seguenti co-

proponenti, giusta delega contenuta 

nell’accordo ex art. 15 della legge 241 del 

1990 allegato alla presente: 

Infrastruttura di ricerca potenziata  __________________________________ 

                                                           

1 La domanda dovrà essere sottoscritta dal solo legale rappresentante del proponente.  
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Codice del progetto di rafforzamento infrastrutturale:     

      __________________________________ 

Titolo del progetto:     __________________________________ 

Acronimo del progetto:   __________________________________ 

Natura prevalente del progetto:   __________________________________ 

Durata del progetto (mesi):   __________________________________ 

Costo assentito di euro:    ___________________________________ 

RICHIEDE 

l’ammissione alle agevolazioni finanziarie previste dall’Avviso per la concessione di 

finanziamenti finalizzati al rafforzamento del personale da utilizzare nell’infrastruttura di 

ricerca sopra menzionalta. 

DICHIARA inoltre 

 

 che il/i co-proponente/i ammissibile/i, come da tabella presente all’art. 3 

dell’avviso, e che costituiscono la compagine di progetto sono: 

(Soggetto) .1_____________________  (indicare sede, via, codice fiscale ed 

eventuale P.IVA); 

(Soggetto) 2__________________ (indicare sede, via, codice fiscale ed 

eventuale P.IVA); 

(Soggetto) 3__________________ (indicare sede, via, codice fiscale ed 

eventuale P.IVA); 

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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-che i referenti di ciascun co-proponente sono: 

Soggetto 1 

Responsabile Amministrativo_____________________ (dati anagrafici e contatti); 

Coordinatore Scientifico_____________________ (dati anagrafici e contatti); 

 

Soggetto 2 

Responsabile Amministrativo_____________________ (dati anagrafici e contatti); 

Coordinatore Scientifico_____________________ (dati anagrafici e contatti); 

 

Soggetto 3 

Responsabile Amministrativo_____________________ (dati anagrafici e contatti); 

Coordinatore Scientifico_____________________ (dati anagrafici e contatti); 

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 di prestare il consenso al trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti di cui 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, n. 2016/679; 

 di rispettare tutte le altre disposizioni previste dall’avviso; 

 di aderire a quanto contenuto nel Disciplinare di attuazione dell’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 - Direzione Generale per il Coordinamento e lo 

Sviluppo della Ricerca - Ufficio VIII “Programmazione e promozione della ricerca in ambito 

internazionale e coordinamento della ricerca aerospaziale” e al panel di Esperti Tecnico 

Scientifici, nominati per la valutazione dei Piani operativi, 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. 
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I dati contenuti nella Proposta e nel Disciplinare di concessione del finanziamento prodotti ai 

fini della presentazione della proposta stessa 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) 

 


