Allegato A: modello di “Domanda di proposta progettuale”

Ministero dell’università e della ricerca
Direzione generale dell’internazionalizzazione e della comunicazione
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per “Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di
Ricerca” da finanziare nell’ambito del PNRR
Missione 4, “Istruzione e Ricerca” - Componente 2, “Dalla ricerca all’impresa” Linea di investimento 3.1, “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione”,
finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU
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 pubblico per la presentazione di proposte progettuali per il “Rafforzamento
e la creazione di Infrastrutture di Ricerca” da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 4, “Istruzione e Ricerca” Componente 2, “Dalla ricerca all’impresa” - Linea di investimento 3.1, “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato
di infrastrutture di ricerca e innovazione”, finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU
DICHIARA
di partecipare al predetto avviso e di presentare la presente domanda in qualità di:
- proponente singolo (indicare denominazione, sede, via, codice fiscale ed eventuale P.IVA)
- proponente in compagine con i seguenti co proponenti, in virtù dell’accordo ex art. 15 della legge 241 del 1990
allegato alla presente:
▪ proponente (indicare denominazione, sede, via, codice fiscale ed eventuale P.IVA)
▪ co proponente 1 (indicare denominazione, sede, via, codice fiscale ed eventuale P.IVA)
▪ co proponente 2 (indicare denominazione, sede, via, codice fiscale ed eventuale P.IVA)
▪ ….

RICHIEDE
l’ammissione alle agevolazioni finanziarie previste dall’avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali
per il “Rafforzamento e la creazione di Infrastrutture di Ricerca” da finanziare nell’ambito del PNRR per la seguente
tipologia di intervento, anche per conto del/i co-proponente/i, in virtù dell’accordo ex art. 15 della legge 241 del
1990:
i. potenziamento di IR presente nel PNIR a priorità alta.
ii. creazione di nuova IR presente nel PNIR a priorità alta e media;
iii. creazione di reti tematiche o multidisciplinari di IR esistenti, presenti nel PNIR a priorità alta e media,
con indicazione del tema o del tema prevalente per reti multidisciplinari, tra le Aree ESFRI.
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1 La domanda dovrà essere sottoscritta dal solo legale rappresentante del proponente.

1

Per
-

Infrastruttura di ricerca (per le tipologie i e ii) o Infrastruttura di Ricerca capofila e Infrastrutture di Ricerca
coinvolte (per le tipologie iii):
Area ESFRI (per le tipologie i e ii) o Area ESFRI prevalente (per le tipologie iii):
Codice della domanda:
Titolo del progetto:
Acronimo del progetto:
Durata del progetto (mesi):
Costo preventivato di euro (Costo totale della richiesta):
▪ di cui nel Mezzogiorno:

Secondo la seguente ripartizione corrispondente all’art. 8 dell’Avviso:
A. Personale dedicato
alla o alle
infrastruttura/e (max
20%)

B. Strumentazione scientifica e
impianti tecnologici
C. Open
strettamente correlati …
Access, TNA,
licenze software e brevetti …
Fairness

D.
Impianti,
inclusa
edilizia …

E. Costi
Generali
(max 7%)

F. Formazione
e ricerca in
house

PROPONENTE
CO PROPONENTE 1
CO PROPONENTE 2

da realizzarsi presso le Unità Operative di seguito indicate:
- UO 1 (indicare riferimento del proponente/co proponente, via,..)
- UO 2 (indicare riferimento del proponente/co proponente, via,..)
- …
DICHIARA inoltre
-

-

-

che i referenti per il progetto sono:
▪ Responsabile Amministrativo (indicare dati anagrafici e contatti);
▪ Coordinatore Scientifico (indicare dati anagrafici e contatti);
di aver acquisito le informazioni fornite dal titolare ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e degli artt. 13-14
del GDPR, a seguito della presa visione del documento “Informativa sul conferimento e trattamento dei dati personali
e sulla pubblicazione degli elementi ritenuti non sensibili nei siti istituzionali e di consultazione aperta” pubblicato sul sito
istituzionale del MUR;
di esser stato adeguatamente informato riguardo al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui
all’avviso;
di prestare il consenso al trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti del General Data Protection Regulation
(GDPR), adottato il 27 aprile 2016, e pubblicato sulla G.U.C.E. il 4 maggio 2016, e del Decreto legislativo n.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii..

Soggetto proponente
(Firma digitale del legale rappresentante)
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