Allegato 2: Modulo per la domanda di finanziamento
DOMANDA DI FINANZIAMENTO
PO FESR – FSE CALABRIA 2014/2020 - ASSE XIIAZIONE 10.5.12
Oggetto: AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ SCIENTIFICHE VOLTE AL MIGLIORAMENTO DEL
SISTEMA DELLA DEPURAZIONE IN CALABRIA
ll/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………. nato/a a ……………………………………………………
(…………),
il
………………………………………
CF
……………………………………………………
residente
a
………………………………….…………………… (……….) in via ……………………………………………………………… n. ………………, in
qualità
di2……………………..……………………………………………………
dell’Università
………………………………………………………………………………
avente sede legale in ………………………….. Via ……………………… CAP ……………………… Prov. (……….)
CF ……………………………………………….. P. IVA ……………………………………….
recapito telefonico ……………………………. e-mail ……………………………… , P.E.C. ……………………………………………

CHIEDE

di partecipare all’Invito in oggetto finalizzato al sostegno di interventi per migliorare il sistema della
depurazione in Calabria mediante specifici percorsi di ricerca da attivare con il finanziamento di assegni
di ricerca emanati dagli atenei regionali.
Al fine di poter accedere al finanziamento, consapevole delle responsabilità penali cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445,
DICHIARA di
a) possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare che

dovrà essere comprovata secondo le modalità di cui all’Allegato A al Modulo di domanda;
b) possedere la capacità operativa ed amministrativa in relazione al progetto proposto
comprovata secondo le modalità di cui all’Allegato B al Modulo di domanda;
c) non avere in precedenza usufruito di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla
realizzazione, anche parziale, delle stesse attività previste nel progetto;
d) di impegnarsi, nel caso di ammissione a finanziamento, al rispetto delle disposizioni
dell’Invito e, in particolare, di assumere gli impegni di cui al par. 10.1 del medesimo;
e) essere in possesso dei requisiti di Organismo di Ricerca comprovati secondo le modalità di
cui all’Allegato C al Modulo di domanda.
Si allega la seguente documentazione:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Allegato A al modulo di domanda (sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante);
Allegato B al modulo di domanda (sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante);
Allegato C al modulo di domanda (sottoscritto dal legale rappresentante con allegato
Documento di riconoscimento);
Allegato 3 – Formulario (sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante);
Curriculum Vitae del Coordinatore di progetto;
Firma digitale
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Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

