Regione Lazio
Legge Regionale 13/2008
Avviso pubblico “Intervento per il rafforzamento della ricerca e innovazione nel Lazio
- incentivi per i dottorati di innovazione per le imprese e per la PA”
ALLEGATO F - DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL
DELL’IMPRESA/ENTE PUBBLICO/ALTRO SOGGETTO

PROGETTO

DA

PARTE

(schema da riportare su carta intestata dell’impresa coinvolta)
Al …..………………………………………………………………….……… (Soggetto proponente)
Via………………………………….………………………………….
Città………………………………….………………………………….…………………………………
Oggetto: manifestazione di interesse e sostegno all’intervento denominato
“……………………………………………….…………………………….……………”
Il/La sottoscritto/a_______________________________ nato/a a _____________________
provincia _______ il ___________ Codice Fiscale ___________________
residente a
_________ provincia _______ in via/piazza _______________________________ n. _______
CAP _________
in qualità di rappresentante legale (o di altro soggetto munito di poteri di firma)* dell’impresa
______________________, iscritta (se dovuto) presso la C.C.I.A.A di______________________
n.
iscrizione__________________,/Ente
pubblico____________________/altro
soggetto__________________
Codice
Fiscale
__________________________
P.IVA__________________ con sede legale in___________________ provincia ________
via/piazza _________________________ n. ________ CAP __________, sede operativa (indicare
se diversa dalla sede legale) in___________________ provincia ________ via/piazza
_________________________ n. ________ CAP __________
PRESO ATTO
dei contenuti e degli obiettivi del progetto promosso da……………………………………. a valere
sull’Avviso pubblico “Intervento per il rafforzamento della ricerca e innovazione nel Lazio - incentivi per
i dottorati innovati per le imprese e per la PA”
DICHIARA
- di essere:
󠄀 grande impresa
󠄀 PMI
󠄀 Ente pubblico
󠄀 Altro soggetto (specificare natura giuridica)…………..
-

di sostenere e condividere il progetto “………………………………………..” per le seguenti
motivazioni:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
dichiara
(ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i.)
- di avere un fatturato globale relativo agli ultimi 3 esercizi disponibili: 2020…………, 2019……………,
2018………………… (compilare in caso di impresa. N.B. in caso di Staru-up indicare il fatturato per gli
esercizi disponibili);
- di aver preso visione dell’Avviso pubblico e delle ulteriori disposizioni adottate da parte
dell’Amministrazione e di accettarne tutti i contenuti e le condizioni;
- in caso di ammissione al finanziamento della domanda, di mettere a disposizione presso la propria
struttura per il dottorando, che potrà fruire dei laboratori e delle attrezzature, per lo svolgimento delle
attività di studio e ricerca;
- che in caso di ammissione al finanziamento della domanda il dottorato si realizzerà con il
coinvolgimento di un coach aziendale/dell’ente pubblico;
- in caso di ammissione al finanziamento della domanda di impegnarsi nei confronti dell’Università a
cofinanziare il dottorato per il….% (50% in caso di grande impresa o 30% in caso di PMI/Ente
pubblico/altro soggetto) dell’importo della borsa;
- in caso di ammissione al finanziamento della domanda, di procedere alla stipula di apposita convenzione
di finanziamento con l’Università, previa costituzione di una cauzione mediante fideiussione bancaria o
assicurativa a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’Università e della
Regione (previsto in caso di impresa).
Infine, manifesta il consenso ai sensi del Reg. UE n. 2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato
dal D.lgs. n. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Luogo e data

Il legale rappresentante o
altro soggetto munito dei poteri di firma (*)
(timbro e firma)

(Sottoscrivere ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 con allegato documento di identità)
(*) In caso di altro soggetto munito di poteri di firma, allegare atto di delega o altro documento comprovante
poteri di firma.
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