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- carta intestata del Soggetto Proponente– 

 

Allegato A 
Bando per la promozione di progetti di ricerca a supporto dell’attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo 

Sostenibile 

 “Bando Snsvs 2” 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO 

 

 Il sottoscritto ____________________________C.F.__________nella qualità di Legale 
rappresentante del Soggetto richiedente _________________________________ con sede in 
________________________ Via/Piazza _______________________________, 
C.F./P.IVA____________, iscritta al_______________(estremi iscrizione se esistente),  Telefono 
__________________ PEC ____________________________________  

Chiede 

L’ammissione al finanziamento di cui al presente Bando per la realizzazione di Progetti coerenti con le 
categorie di intervento ammissibili di cui all’art. 5 del Bando (selezionare attività e area tematica di 
riferimento per la categoria prescelta): 

CATEGORIA 1  

(selezionare tipologia attività)         

CATEGORIA 2 

(selezionare area tematica)        

q A1 q 2.1 

q A2 q 2.2 

q A3 q 2.3 

q B  q 2.4 

q C q 2.5 

 q 2.6 

 

E a tal fine dichiara  

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; consapevole, altresì, che nel caso di 
dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, il Soggetto richiedente decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata, 

Che 
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Il Soggetto richiedente possiede i requisiti di cui all’art. 2, comma 3 e, in particolare: 

q essere costituito da almeno 3 anni solari (36 mesi), in forma di atto pubblico oppure di 
scrittura privata autenticata o registrata; 

q aver realizzato negli ultimi 3 anni solari (36 mesi) almeno un progetto in linea con l’oggetto e 
le finalità del presente bando e con la categoria di intervento di interesse, con un importo 
almeno uguale o superiore alla richiesta di finanziamento; 

q che il finanziamento richiesto a valere sul presente bando non è superiore al 30% delle entrate 
iscritte nell’ultimo bilancio consuntivo; 

q essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non 
sottoposti a procedure concorsuali;   

q operare nel rispetto delle vigenti normative in materia in materia di tutela ambientale, 
sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle disposizioni in materia di 
contrattazione collettiva nazionale del lavoro;  

q aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione; 
q essere in regola con la normativa antimafia;  
q essere in regola con gli obblighi contributivi risultante dal DURC (per i soggetti con tale 

obbligo);   
q non essere destinatario, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di cui 

al presente Bando, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche. A tal fine non sono, 
comunque, considerati i provvedimenti di revoca derivanti da rinunce volontarie; 

q essere in regola con la disciplina antiriciclaggio;  
q non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

 

Nel caso di Organismo di Ricerca, di possedere i requisiti definiti dalla disciplina comunitaria e, in 
particolare: 

q avere quale finalità principale quella di svolgere, in maniera indipendente, attività di ricerca 
fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia 
diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il 
trasferimento di conoscenze;  

q le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva su tale persona giuridica, ad esempio in 
qualità azionisti o di soci, non godono né potranno godere di alcun accesso preferenziale ai 
risultati generati dall’attività svolta; 

q le attività economiche eventualmente svolte da tale persona giuridica non sono indirettamente 
sovvenzionate da risorse pubbliche destinate alla finalità principale o ad attività non 
economiche e, ove svolte anche ad attività economiche, ciò è provato e sarà provato da una 
contabilità che separa in modo attendibile i costi, i ricavi e le tipologie di finanziamento 
imputabili alle attività economiche ed a quelle non economiche. 

Inoltre, nella qualità di legale rappresentante del Soggetto richiedente  

Dichiara  

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  
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q non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

q non essere destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, pronunciati per i Reati di cui all’art. 80, 
comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

q che non sussistono nei suoi confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di 
cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto; 

q che, per quanto a sua diretta conoscenza, nessuno dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, 
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, si trova nelle condizioni previste dai precedenti punti;  

q che non ha reso, neanche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 
influenzare le scelte delle pubbliche amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o 
sovvenzioni pubbliche; 

q di aver preso visione ed accettare integralmente quanto espressamente previsto e disposto nel 
Bando; 

q di essere a conoscenza che il modulo di domanda e la relativa documentazione non sono 
integrabili in momenti successivi a quello di presentazione della stessa se non nei casi in cui 
sia il Ministero a richiedere integrazioni e/o chiarimenti.; 

 
Richiede 

Nella qualità di cui sopra 

Che la proposta progettuale denominata “_________” della durata di ____________(in mesi) 
avente un costo totale pari ad € ______________(____________/00) possa essere ammesso al 
finanziamento per l’importo complessivo di € ______________(____________/00)  

 

Si impegna a 

q che tutte le spese oggetto di richiesta del finanziamento siano sostenute nel rispetto delle 
previsioni del Bando;  

q attuare la proposta progettuale sul territorio nazionale; 
q consentire controlli ed accertamenti che il Ministero riterrà opportuno eseguire in ordine ai 

dati dichiarati;  
q fornire qualsiasi chiarimento che sarà richiesto dal Ministero;  
q comunicare tempestivamente al Ministero ogni variazione dei dati contenuti nei documenti 

allegati e nelle dichiarazioni fornite, sollevando l’Amministrazione da ogni conseguenza 
derivante dalla mancata notifica di dette variazioni; 

 
 Informazioni generali sul soggetto proponente 

Denominazione soggetto proponente  
Codice fiscale  
Partita Iva  
N. iscrizione alla CCIAA (se prevista)  
Ragione sociale del soggetto proponente  
Sede legale  
Indirizzo  
Comune  
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CAP  
Provincia  
Telefono  
Fax  
Sito web  
Mail  
Pec  

 

 

 

Anno di costituzione  
Forma Giuridica q Istituzioni universitarie accreditate dal MIUR; 

q Enti di Ricerca Pubblici; 
q Dipartimenti, Istituti, o assimilabili; 
q Centri di Ricerca Privati; 
q Consorzi o Consorzi Interuniversitari;  
q Fondazioni riconosciute 
(Spuntare) 

 

A. Informazioni sul Legale rappresentante 

Nome  
Cognome  
Telefono  
Codice fiscale  
Cellulare  
Mail  
Pec  

B. Informazioni sul Referente amministrativo 

Nome  
Cognome  
Telefono  
Cellulare  
Mail  
Pec  
Ruolo ricoperto nell’Organizzazione  

 

Descrizione dell’attività prevalente svolta dal soggetto proponente con riferimento agli ultimi tre anni 

descrivere brevemente il profilo del soggetto proponente contestualizzato all’ambito del progetto e 
focalizzare le attività rilevanti  degli ultimi tre anni ai fini del bando 
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Descrizione degli interventi più rilevanti realizzati dal soggetto proponente negli ultimi 3 anni (massimo 
di tre progetti), in riferimento all’oggetto del presente bando 

Nome progetto  
Tipologia progettuale e attività svolta  
Budget di progetto  
Risultati ottenuti  
Pubblicazioni (se pertinente)  

 

Nome progetto  
Tipologia progettuale e attività svolta  
Budget di progetto  
Risultati ottenuti  
Pubblicazioni (se pertinente)  

 

Nome progetto  
Tipologia progettuale e attività svolta  
Budget di progetto  
Risultati ottenuti  
Pubblicazioni (se pertinente)  

 

Informazioni generali sulla proposta progettuale 

1.1 Titolo del progetto   

1.2. Acronimo   

1.3. Durata in mesi  

1.4. Data prevista di inizio e fine attività(1)     

1.5. Importo complessivo richiesto  

 

(1) Le date effettive di inizio e fine attività sono definite dall’art. 7 del bando 

Descrizione dei soggetti coinvolti nel progetto (da compilarsi solo in caso di partenariati) 

1 - Soggetto Proponente 

Sintetizzare il ruolo del soggetto proponente nell’ambito del progetto  

 2 – Soggetti facenti parte del partenariato 

soggetto n.__ 

(Ripetere per ogni partner coinvolto) 

Denominazione e ragione sociale  

Natura giuridica  
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Indirizzo sede legale: 

Via …………………………………………… CAP ……………………. Città 
……………………………………….. Stato …………………… 

Tel. ………………………………………….. Fax ………………………………….. E-mail  

Indirizzo sede operativa (se diverso da quello legale): 

Via …………………………………………… CAP ……………………. Città 
……………………………………….. Stato …………………… 

Tel. ………………………………………….. Fax ………………………………….. E-mail 
…………………………………………………………… 

P. IVA/Codice fiscale 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………….. 

Legale rappresentante/referente: 

Cognome e nome  

Nato/a ………………………….……il ………………………………………………………… 

Tel. ………………………………………….. Fax ………………………………….. E-mail 
………………………… 

2.1  - Profilo del partner  

(descrivere brevemente il profilo del partner contestualizzato all’ambito del progetto – max 500 
caratteri spazi inclusi) 

2.2 - Ruolo e attività nel progetto 

Sintetizzare il ruolo e le responsabilità del soggetto partner nelle attività di progetto  

2.3 – Referente di progetto per il partner  

1. Nome e Cognome  

Titolo ..………………………………………………………………….... Funzione 
……………………………………………………………… 

Dipartimento/Istituto/Altra articolazione interna di afferenza: ……. 

Tel……………………………………….. Fax ………………………………….. E-mail 
………………………………………………………. 

 

 

 

Data,  

       Firma digitale del Legale Rappresentante 

 


