
   
 

 
Allegato A)  

 
DOMANDA DI FINANZIAMENTO E DICHIARAZIONI SOTITUTIVE 
 
 

Alla Regione Toscana 
Area di Coordinamento Ricerca 
P.zza dell’Unità, 1 
50123 Firenze 
 
 
 

Oggetto POR CRO FSE 2007-2013 Asse IV – Capitale Umano – Avviso pubblico per il finanziamento 
di progetti congiunti di alta formazione attraverso l’attivazione di assegni di ricerca – 
Presentazione del programma di intervento e Dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi del 
DPR 445/2000 art 47 
 
Il sottoscritto …………………………………………….. nato/a a……………………................................. il ……….…… 
in qualità di legale rappresentante di1 ……………………………………………………………….. con sede legale in 
Via/piazza …………………………… n….. CAP..……… Comune di ……………………… Provincia di ............... 
soggetto proponente del programma di intervento denominato:   
 …………………………………………………………..………………………………………………………….. 
 

CHIEDE 
 
il finanziamento del suddetto programma di intervento, per un importo complessivo di contributo 
pubblico pari ad euro ………………… destinati a finalizzare a numero …………………. assegni di ricerca 
di durata biennale dell’importo di Euro 30.000,00 annui. 
 

DICHIARA ALTRESÌ 
 
consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi 
dell’articolo 76 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità: 

− che il soggetto proponente ha i requisiti previsti dall’articolo 5 del bando; 

− che i programmi di intervento e i progetti specifici proposti a finanziamento sono coerenti 
con gli articoli 1, 7, 8, 9, 14 e 15 del bando e posseggono puntualmente e formalmente 
tutti i requisiti e le condizioni indicati nel bando; 

                                                
1Specificare l’Università, l’Istituto di Istruzione Universitaria, l’Ente di Ricerca proponente. 



− che i destinatari degli assegni saranno selezionati secondo le modalità previste dall’art. 20 
del presente bando, fra soggetti destinatari in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6 del 
presente bando; 

− di rispettare le normative per le pari opportunità fra uomo e donna ai sensi degli artt. 25 e 
2 del D.lgs 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell’articolo 
6 della legge 28 novembre 2005 n. 246”, e di non aver messo in pratica atti, patti o 
comportamenti discriminatori accertati da parte della direzione provinciale del lavoro 
territorialmente competente; 

− di essere in regola con le disposizioni relative all’inserimento dei disabili di cui alla legge 
68/99 e, nel caso in cui sia necessario, di possedere idoneo certificato ai sensi dell’articolo 
17 della suddetta legge, ovvero certificato rilasciato dalla provincia competente da cui 
risulti l’ottemperanza alle norme della legge stessa; 

− di conoscere la normativa comunitaria e regionale che regola la gestione del FSE in 
particolare la delibera della giunta regionale 569/06 e s.m.i., di tenerne conto in fase di 
predisposizione del programma di intervento ed in fase successiva di gestione e 
monitoraggio e di rendicontazione dei fondi. 
 
 
 

 
Luogo,…………………………..Data……………………………… 
 

Firma e timbro 
………………………………………………. 

 
La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità 
(________________ n. __________ rilasciato il _______) ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.445/00. 
 

 


