Mod. A Ciascun Proponente pubblico/privato

Agenzia Spaziale Italiana
Via del Politecnico, snc
00133 Roma
“Italian-Israeli Joint Laboratory on Space Activities For Peaceful Purposes
First Call for Proposals
for Joint Scientific and Technological Space Research Projects”

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del DPR 445/2000)
(da allegare alla documentazione prevista nelle “Norme integrative per la partecipazione italiana al
bando per la selezione di progetti congiunti di ricerca per la cooperazione scientifica e tecnologica”)
Ragione sociale/denominazione del proponente:……………………………………………………………………………………
Sede:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
numero di codice fiscale…………………………………………. partita IVA……………………………………………………………..

Il sottoscritto …….……………….…………… (nome) ………………………..……………. (cognome)…………………………….
nato a …………………………………………………………………… (prov.) __ __ il _ _ / _ _ / _ _ _ _
residente in ………………………………………………………………………………….. (prov.) __ __
in qualità di …………….…………………………………. (titolare, legale rappresentante, procuratore)
dell'impresa /Università/Ente ………………………………………………………………………………………………….................

DICHIARA
a. di accettare i termini del bando e si impegna alla sottoscrizione, in caso di assegnazione del
finanziamento, alla stipula del relativo contratto;
b. la proposta progettuale presentata ha carattere di originalità e non è stata presentata per bandi già
emessi dall’ASI o dall’ESA, che le attività in essa previste non sono in corso di svolgimento nell’abito di
contratti già attivati;
c. di non usufruire per lo stesso progetto di altri finanziamenti erogati da ASI e/o altri organismi
istituzionali italiani od internazionali;
d. il costo totale della proposta e la ripartizione del costo totale fra i componenti del team con riferimento
alle attività che verranno effettuate da ciascun componente del team:

PROPONENTE
UNICO/PRIME

COMPONENTE
TEAM

COMPONENTE
TEAM

COMPONENTE
TEAM

DESCRIZIONE
SINTETICA
ATTIVITA’
COSTO

COSTO TOTALE

-----

€

€

€

1

€

€

Mod. A Ciascun Proponente pubblico/privato
e. che la durata prevista per l’esecuzione della proposta – progetto (a decorrere dalla data del kick off) è
di ___________________________ mesi;
f.

di accettare il formato standard contrattuale di ASI;

g. esprime, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e ss. mm.ii. il proprio consenso al trattamento
dei dati personali forniti all’ASI, ai soli fini della partecipazione alla presente procedura;
h. ⃝ che l’Impresa, il Centro di Ricerca, l’Ente etc. è in regola con gli obblighi contributivi previdenziali ed
assistenziali - INPS, INAIL, etc. (*)
ovvero
⃝
dichiara
di
essere
escluso
dall’applicazione
della
normativa
ai
sensi_____________________________________________________(specificare estremi legislativi) (*)
i.
j.

che l’Impresa, il Centro di Ricerca, l’Ente etc. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12/3/1999 n. 68;
di aver preso visione delle disposizioni di cui al DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici” e di non trovarsi per quanto di sua conoscenza, in situazioni di
conflitto di interessi, anche potenziali, di qualsiasi tipo e natura.

Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso
di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in
_ _ _ _ _ _ , li _ _ / _ _ / _ _ _ _
Firma del legale rappresentante o soggetto legittimato ad impegnare l’impresa risultante dalla documentazione
richiesta per la procedura o da specifica procura da allegare alla dichiarazione (**)

________________________________________
(*)ATTENZIONE: IN TUTTI I CASI IN CUI E’ PREVISTA UN’OPZIONE, E’ NECESSARIO BARRARE LA CASELLA
D’INTERESSE, IN QUANTO L’OMESSA SEGNALAZIONE EQUIVALE A DICHIARAZIONE NON RESA.
(**) Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità – Se procuratore si
allega anche la fotocopia della procura speciale.
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