
 

Allegato D
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AVVISO PUBBLICO PER PROGETTI CONGIUNTI DI ALTA FORMAZIONE ATTRAVERSO

L’ATTIVAZIONE DI ASSEGNI DI RICERCA (ANNO 2017)

MODELLI DICHIARAZIONI 

(art. 8 – Linee di azione)
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Modello D1 dichiarazione di intenti per il conferimento ex-novo di fondi da parte di soggetti 
privati per il cofinanziamento di assegni di ricerca per progetti congiunti di alta 
formazione (art. 10).

Modello D2 dichiarazione di intenti per il conferimento di fondi da parte di soggetti pubblici
(diversi dal beneficiario) per il cofinanziamento di assegni di ricerca per progetti
congiunti di alta formazione (art. 10).



Modello D1

DICHIARAZIONE DI INTENTI (art 10)

per il conferimento ex-novo di fondi da parte di soggetti privati, per il cofinanziamento di assegni di 

ricerca per progetti congiunti di alta formazione 

Il  sottoscritto  ……………………………………………………………….  nato/a  a  ……………………………….  il  …………….  e

residente  a  ………………………………  in  …………………………………………………………………………………,  in  qualità  di

rappresentante legale di:

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

SI IMPEGNA

a conferire €……………………………. , pari al …………..%1. per il finanziamento di n. ….. assegni relativi al progetto

di ricerca:

titolo: ……..…………………………………..…………………………………

acronimo: ……..…………………………………..…………………………….

presentato da: ……..…………………………………..…………………………

SI IMPEGNA ALTRESÌ

prima della stipula della convenzione a documentare l’avvenuto trasferimento con copia della ricevuta di

bonifico bancario o postale quietanzato. Il bonifico sarà pari:

 all’intero ammontare della somma sopra indicata; ;

 alla metà della somma sopraindicata.  Per  la restante metà , che sarà trasferita si impegna a produrre,

contestualmente alla ricevuta del bonifico, copia della polizza fideiussoria attivata (cfr. art. 18 del bando) a

garanzia.

Luogo,…………………………..Data………………………………

Firma digitale

(il legale rappresentante)

NB

− Nel caso di firma olografa allegare copia del documento di identità

1 Indicare la % del costo totale di ogni assegno (pari a 54.000,00 Euro cadauno per la linea A e pari a euro 81.000,00 cadauno per la

linea B) coperta con il finanziamento indicato. 



Modello D2

DICHIARAZIONE DI INTENTI (art. 10)

per il conferimento di fondi da parte di soggetti pubblici (diversi dal beneficiario) per il cofinanziamento

di assegni di ricerca per progetti congiunti di alta formazione 

Il  sottoscritto  ……………………………………………………………….  nato/a  a  ……………………………….  il  …………….  e

residente a ……………………………… in ……………………………………………………………………………………………, in qualità di

rappresentante legale di:

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

SI IMPEGNA

a conferire € …………….…………. , pari al ………….. %2. per il finanziamento di n. ….. assegni relativi al progetto 

di ricerca:

titolo: ……..…………………………………..…………………………………

acronimo: ……..…………………………………..…………………………….

presentato da: ……..…………………………………..…………………………

SI IMPEGNA ALTRESÌ

prima della stipula della convenzione, a documentare con appositi atti formali l’avvenuto trasferimento dei

fondi stessi e ad attestare che questi non derivino da altri fondi comunitari.

Luogo,…………………………..Data………………………………

Firma digitale

(il legale rappresentante)

NB

− Nel caso di firma olografa allegare copia del documento di identità

2  Indicare la % del costo totale di ogni assegno (pari a 54.000,00 Euro cadauno per la linea A e pari a euro 81.000,00 cadauno per la 

linea B) coperta con il finanziamento indicato.


