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 G – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER REALIZZARE DOTTORATI IN
PARTNERSHIP CON LA REGIONE LAZIO NELL’AMBITO DELLA II TIPOLOGIA
Oggetto: manifestazione di interesse per realizzare dottorati in partnership con la
Regione Lazio nell’ambito della II tipologia.
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)* del soggetto
proponente______________________,
Codice
Fiscale
__________________________
P.IVA__________________ con sede legale in___________________ provincia ________
via/piazza _________________________ n. ________ CAP __________
MANIFESTA
interesse ad essere inserito nell’elenco di potenziali partner per la sperimentazione di dottorati nell’ambito
della seconda tipologia con la Regione Lazio (Direzione Generali regionali o altre strutture regionali)
nell’ambito dell’Avviso pubblico “Intervento per il rafforzamento della ricerca e innovazione nel Lazio incentivi per i dottorati innovati per le imprese e per la PA”.
INDICA
le aree tematiche del dottorato eventualmente da svolgere in partnership con la Regione (indicare
max 3 aree tematiche)

dichiara

(ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i.)

- di aver preso visione dell’Avviso pubblico e delle ulteriori disposizioni adottate da parte
dell’Amministrazione;
- che in caso di ammissione al finanziamento della domanda di impegnarsi a presentare la proposta
progettuale da perfezionare insieme all’amministrazione regionale entro 30 giorni dalla notifica del
provvedimento;
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.

