
 

Allegato A 

 

DOMANDA DI FINANZIAMENTO
1
 

 

Alla Regione Toscana  

Direzione Attività Produttive 

Settore Economia Territoriale e progetti 

Integrati 

Firenze 

Oggetto: Nuovo Piano Sviluppo e Coesione – FSC – Interventi 2021 “Sostegno alle attività 

collaborative realizzate da aggregazioni pubblico-private per lo sviluppo e la promozione 

di settori ad alta tecnologia per il sistema Regione. Azioni di sistema” 

 

BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN COLLABORAZIONE TRA 

ORGANISMI DI RICERCA E MPMI PER L’APPLICAZIONE DI 5G E TECNOLOGIE 

INNOVATIVE ATTRAVERSO L’ATTIVAZIONE DI ASSEGNI DI RICERCA  

Il/la sottoscritto/a……………………………………………. nato/a a…………………….................. 

il ……….…… CF………………………………………………in qualità di legale rappresentante 

di 2 …………………………………………………………………………………… con sede legale in 

Via/piazza ………………………………. n….. CAP..……… Comune di …………………………… 

Provincia di ............... soggetto proponente del progetto denominato: 

…………………………………………………………………..…………………………………. 

CHIEDE 

il finanziamento del progetto suddetto per un importo pubblico complessivo di contributo FSC pari 

ad euro 28.000,00 (ventottomila/00) destinato a finanziare n. 1 assegno di durata annuale; 

Dichiara 

consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi 

dell’articolo 76 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità: 

 che l’Organismo di ricerca proponente ha i requisiti previsti dal paragrafo 4 del bando; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente e di avere i seguenti dati di 

posizione assicurativa: 

                                                           
1
 Per ogni progetto occorre predisporre e presentare una distinta domanda di finanziamento. 

2
 Specificare l’Università, l’Istituto di Istruzione Universitaria o l’Ente di ricerca proponente. 

 



 

 

 

 

INPS________________________ matricola __________________ sede di _____________ 

INAIL_______________________ matricola __________________ sede di _____________ 

 di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e 

con i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione vigente. 

 di non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 

26 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”, 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; 

 che il progetto di ricerca proposto a finanziamento è coerente con i paragrafi 2 e 4 del bando e 

possiede puntualmente e formalmente tutti i requisiti e le condizioni indicate al paragrafo 9 del 

bando; 

 che i destinatari degli assegni saranno selezionati fra i soggetti ammissibili ai sensi del 

paragrafo 5 e con le modalità indicate al paragrafo 11 del bando; 

 di non aver usufruito in precedenza di altri finanziamenti finalizzati alla realizzazione, anche 

parziale, delle stesse attività previste nel Progetto; 

 che non saranno richiesti altri finanziamenti pubblici a copertura degli stessi assegni per i 

quali si sia ottenuto il contributo regionale; 

 di conoscere la normativa nazionale e regionale che regola la gestione del FSC e di tenerne 

conto in fase di predisposizione del progetto e in fase successiva di gestione, monitoraggio e 

rendicontazione dei fondi, recependo le eventuali indicazioni regionali successive che saranno 

fornite in riferimento alla programmazione FSC; 

 di avere la propria sede operativa in Toscana e di essere consapevole che in assenza di tale 

requisito il finanziamento sarà revocato. 

Si trasmettono con la presente domanda il Formulario del Progetto (Allegato B) e gli allegati relativi. 

…………………,………….. 
Luogo, data 

……………………….. 
Firma digitale del rappresentante legale 

dell’OR proponente o suo delegato (allegare 

eventuale atto di delega alla firma) 


