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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 di impegno di partecipazione congiunta semplificata 
(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 …………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

CHIEDE 
Di poter partecipare alla procedura in forma di partecipazione congiunta semplificata 
__________________________________________________________________________ 
 

insieme con le seguenti imprese: 

1. _________________________________________ con sede in ______________________ via 

____________________________ n., ___ C.F./P.IVA -__________________________ iscritta alla C.C.I.A.A. 

di _____________________ al n. ____________, rappresentata da (carica sociale) e legale rappresentante 

_____________________________________ nato/a a _________________________________il 

_________ e residente a ______________________________ via _____________________________ n., 

_____ C.F. ___________________________________ in qualità di PRIME (unico contraente responsabile 

nei confronti dell’ASI); 

 

2. _________________________________________ con sede in ______________________ via 

____________________________ n., ___ C.F./P.IVA -__________________________ iscritta alla C.C.I.A.A. 

di _____________________ al n. ____________, rappresentata da (carica sociale) e legale rappresentante 

_____________________________________ nato/a a _________________________________il 



Mod. B1  Ciascun Proponente pubblico/privato in caso di Consorzio/PARTECIPAZIONE 
CONGIUNTA SEMPLIFICATA 

 2 

_________ e residente a ______________________________ via _____________________________ n., 

_____ C.F. ____________________________________ in qualità di  COMPONENTE TEAM; 

 

3. _________________________________________ con sede in ______________________ via 

____________________________ n., ___ C.F./P.IVA -__________________________ iscritta alla C.C.I.A.A. 

di _____________________ al n. ____________, rappresentata da (carica sociale) e legale rappresentante 

_____________________________________ nato/a a _________________________________il 

_________ e residente a ______________________________ via _____________________________ n., 

_____ C.F. ____________________________________ in qualità di COMPONENTE TEAM; 

E S’MPEGNA SIN D’ORA 

 

 ad effettuare tutte le attività assegnate a rispettivo carico nel progetto, sino al completamento 

dello stesso; 

 esonera l’ASI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali conflitti con il Prime o con gli 

altri partner. 

 

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 _ _ / _ _ / _ _ _ _                                                                       Il PRIME/PROPONENTE 

                                                                                                               ____________________________ 

 

 

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 (*) 

________________________________________ 

(*) Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità – Se procuratore si 

allega anche la fotocopia della procura speciale.   


