CALL FOR IDEAS - Attività scientifiche a supporto dello sviluppo delle missioni di Osservazione della Terra

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(Da compilare a cura dell’Ente Proponente)
AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
dell’atto di notorietà (art. 47 del DPR 445/2000)
per l’inesistenza delle ipotesi di esclusione ed altro
all’Agenzia Spaziale Italiana
Via del Politecnico s.n.c.
00133 Roma

Il sottoscritto (nome, cognome) _________________________________________________________________________________
nato a ___________________________________________(prov.)__________________il ________/________/____________________
e residente in ________________________________________, via________________________________________________________,
in qualità di _____________________________________________ (legale rappresentante, procuratore)
dell’Ente / Università ______________________________________________________________________,
con sede in ________________________________________________________________________________________________________,
via ______________________________________________________________________________, CAP. ___________________________,
indirizzo PEC ______________________________________________________________________________________________________
P.I. ______________________________________________________, C.F. ______________________________________________________
in relazione alla Call for ideas “Attività scientifiche a supporto dello sviluppo delle missioni di Osservazione
della Terra” e con riferimento alla proposta progettuale denominata:
_____________________________________________________________________________________________________________________,
presentata dall’Ente______________________________________________________________________________________________
ovvero dal partenariato costituito da:
1. ___________________________________________________________ in qualità di Ente Proponente;
2. ___________________________________________________________ in qualità di Partner;
3. ___________________________________________________________ in qualità di Partner;
4. ___________________________________________________________ in qualità di Partner;
5. ___________________________________________________________ in qualità di Partner.
Referente tecnico per il bando (Nome e Cognome)____________________________________________________________
Tel./cell._______________________________________________ Mail _____________________________________________________
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consapevole della responsabilità penale per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000,
DICHIARA
a.

di accettare i termini della Call for ideas e, in caso di selezione della propria idea progettuale al
termine della valutazione, si impegna, entro le tempistiche riportate nella Call for ideas e
comunicate da ASI, alla sottoscrizione del relativo accordo bilaterale con ASI;

b.

che le attività previste nell’ambito della proposta progettuale presentata non sono già state
effettuate, né sono in corso di svolgimento da parte del soggetto proponente (e/o dei partner);

c.

di non usufruire per lo stesso progetto di altri finanziamenti pubblici;

d.

che il costo complessivo indicativo del progetto e la sua ripartizione indicativa fra l’apporto
massimo relativo alla copertura delle sole spese vive sostenute per la corretta esecuzione delle
attività a carico di ASI e l’ apporto in kind dell’Ente Proponente (e degli eventuali Partners in caso
di partenariato) è pari a:

Ente Proponente
DESCRIZIONE
SINTETICA
ATTIVITA’

Partner 1*

Partner n*

_________

_________
Totale

……..

…….

…….

Apporto a
carico di ASI

€

€

€

Apporto in
Kind

€

€

€

€

€

€

COSTO
COMPLESSIVO
DEL
PROGETTO

€

€

€

* indicare il nominativo del partner

e. che i suddetti importi sono indicativi e di accettare che, in caso di selezione della propria idea
progettuale al termine della valutazione, gli stessi saranno oggetto di apposita negoziazione con ASI
in sede di tavolo negoziale;
f.

che lo svolgimento delle attività inerenti al progetto (barrare la casella corrispondente):
verrà preso in carico esclusivamente dai componenti del partenariato;
farà ricorso anche all’affidamento di servizi esterni, entro il limite massimo prescritto
all’interno della Call for ideas;
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g. che la durata proposta per l’esecuzione della proposta progettuale (a decorrere dalla data del kick
off) è di ___________________________ mesi;
h. di esprimere, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 il
proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti all’ASI, ai soli fini della partecipazione alla
presente procedura;
i.

di aver tenuto conto, nel redigere la proposta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori;

j.

di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico di comportamento adottato dall’Agenzia
Spaziale Italiana approvato il 30.05.2014 ed entrato in vigore il 17.06.2014 (aggiornato al 6
febbraio 2018, disponibile sul sito dell’ASI) e dichiara:
- di non trovarsi per quanto di sua conoscenza, in situazioni di conflitto di interessi, anche
potenziali, di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, ai sensi del vigente codice di
comportamento;
-

che nei propri confronti non è stata emessa sentenza penale di condanna, anche non passata in
giudicato, per i reati contro la Pubblica Amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale.

k. di accettare l’assunzione del ruolo di Ente Proponente (unico responsabile nei confronti dell’ASI), in
accordo con gli altri componenti del partenariato, per lo svolgimento di tutte le attività inerenti alla
proposta progettuale presentata dal partenariato sino al completamento del progetto;
l.

di aver preso visione e di accettare lo schema di Accordo e relativi allegati, e lo schema di Allegato
Tecnico Gestionale;

m. di aver preso visione e di accettare il documento “Istruttoria nel caso di accordi di collaborazione
con Pubbliche Amministrazioni” - MP-UPQ-2018_001 – REV. B – del 13/02/2018;
Per ciascun componente del partenariato si allega la dichiarazione di disponibilità a svolgere
tutte le attività assegnate a loro carico nella proposta progettuale presentata, sino al
completamento del progetto.
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’Università/Ente risultante dalla
documentazione richiesta per la call for ideas o da specifica procura da allegare alla dichiarazione

