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MODU  L  O DI D  OMA  ND  A

Il presente modulo deve essere firmato digitalmente dal richiedente ed inviato tramite Posta Elettronica 

Certificata (PEC) al seguente indirizzo: segretariato.generale@cert.regione.piemonte.it scrivendo         in     

oggetto         TA  S  SAT  I  VAMENT  E      : Bando di un progetto per la realizzazione del master “Management 

del Software Libero: terza edizione” ovvero un master di I livello su temi economici, organizzativi, 

giuridici e tecnologici del software libero. – Scadenza 31 luglio 2019 – Settore Sistema Informativo 

regionale.

La PEC deve contenere il modulo di domanda e la documentazione obbligatoria (vedi Bando

paragrafo 5.1.1) e deve pervenire entro il 31 luglio 2019.

__ Sottoscritt__ ______________________________ _________________________________
(Cognome) (Nome)

nat__ a ______________________________  ____  ___________________________   il ____________
(Comune)    (Prov.) (Stato) (Data di nascita)

residente a _____________________________________________________________ _____
(Comune)                                                                                                           (Prov.)

in _____________________________________________________________ ____________
(Indirizzo)                                                                                                    (CAP)

Codice fiscale _________________________

Tipo Documento Identità__________________________________________ N __________________ 

Rilasciato da ________________________________________________

In data ____________ con scadenza il ____________ Cittadinanza _____________________

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di

cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dai benefici di cui

all'art. 75 del citato decreto, in qualità di legale rappresentate dell'Ateneo sotto  indicato chiede di

essere ammesso all'agevolazione a sostegno dell’iniziativa prevista dal bando
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e a tal fine DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

A.SOGGETTO BENEF  ICIAR  IO:

1. ANAGRAFICA:

Denominazione o ragione sociale Ateneo ______________________________________________ 

Codice Fiscale dell'Ateneo _________________________________________________________

Codice Ateco 2007____________________   __________________________________________
(numero) (descrizione)

Settore di attività economica (Ufficio italiano cambi)   _____________________
(numero codice)

_________________________________________________________________
(descrizione sottogruppo)

2. SEDE LEGALE:

Partita IVA__________________________ Stato______________________________________ 

Provincia ______ Comune _______________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________________ 

Telefono _____________________ Fax _____________________

PEC ___________________________________________________

3. PERSONE AUTORIZZATE AD INTRATTENERE CONTATTI CON REGIONE 
PIEMONTE:

1)

____________________________________ ____________________________________
(Cognome) (Nome)

_________________________________                _________________________________
 (codice fiscale) (telefono)

_____________________________________ _____________________________________
(PEC) (E-mail)

2)

____________________________________ ____________________________________
(Cognome) (Nome)

_________________________________                _________________________________
 (codice fiscale) (telefono)

_____________________________________ _____________________________________
(PEC) (E-mail)



4. ESTREMI BANCARI:

Istituto di Credito _____________________________________ 

Agenzia _____________________________________

Stato ___________________________________ Provincia ______ 

Comune _________________________________________________ CAP __________   

Indirizzo: ______________________________________________________________________

ABI: _____________  CAB: _____________ Conto di Tesoreria n. _____________ 

B. INF  ORMAZIONI SUL PROGETTO P  ROP  OSTO A CONTRIBUTO

1. SEDE DELLE LEZIONI:

Stato ___________________________________ Provincia ______ 

Comune _________________________________________________ CAP __________    

Indirizzo: ______________________________________________________________________ 

Telefono _____________ 

_____________________________________ _____________________________________
(PEC) (E-mail)

Altre sedi:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2. DURATA E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ':

Durata prevista per la completa realizzazione del progetto di (espressa in mesi) ___

Data presunta inizio corsi __________  

Data presunta conclusione corsi __________



3. SPESE RELATIVE AL PROGETTO (ONERI FISCALI INCLUSI):

Quadro generale dei costi riferito al progetto:

Voce di spesa Importo

Preparazione

Realizzazione

Diffusione dei risultati

direzione e controllo interno

Costi indiretti

Totale (oneri fiscali inclusi)

C.TIP  OLOGIA E ENTI  TÀ' DELL'A  IUTO

1. ENTITA’ DELL’AIUTO RICHIESTO:

Per la realizzazione del progetto di ricerca descritto viene richiesto un aiuto di euro __________ 

(oneri fiscali inclusi) di contributo a fondo perduto

e, a tal fine, ALLEGA:

• documento di identità in corso di validità del dichiarante;

• progetto in cui vengano descritte le modalità di realizzazione dei corsi su temi economici; legali e

tecnologici del software libero e redatto secondo i criteri previsti nell'Allegato 1,

• approvazione del progetto presentato da parte degli organi collegiali preposti dagli Atenei che

hanno presentato il progetto;

• piano di spesa a preventivo, per la realizzazione del progetto, redatto secondo il Piano dei conti

descritto nell'Allegato 3 del bando;

• documenti di identità leggibili ed in corso di validità dei legali rappresentanti degli Atenei che

hanno presentato il progetto o di persone da questi delegate;

• in caso di delega documentazione necessaria prevista dal regolamento degli Atenei che hanno

presentato il progetto;

• autocertificazione del Direttore/Coordinatore dei corsi attestante l'impegno a garantire,

direttamente e senza alcuna delega, le funzioni di direzione e coordinamento dei corsi;

• curriculum del Direttore dei corsi, attestante una comprovata esperienza in ambito didattico;

• autocertificazione attestante l'impegno a garantire le funzioni di segreteria organizzativa dei

corsi

• autocertificazione attestante che non sono state presentate altre richieste di finanziamento

imputabili ai medesimi costi;



__ SOTTOSCRITT__ INOLTRE DICHIARA:

 di essere a conoscenza che in caso di mancato rispetto di uno qualsiasi degli impegni

descritti al punto 6 del bando, potrà essere immediatamente revocato il contributo erogato, con

obbligo di restituire quanto in tale momento risulterà dovuto per capitale, interessi, spese ed

ogni altro accessorio;

 di essere a conoscenza dei contenuti e delle modalità espresse nel bando e di accettarli

incondizionatamente;

 di essere a conoscenza che, in base a quanto stabilito dal bando, l'Amministrazione Regionale,

tramite il Comitato Tecnico di Valutazione, dispone controlli a campione  sulla  regolarità e

veridicità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta;

E GARANTISCE FIN D'ORA:

1 di utilizzare il contributo ottenuto esclusivamente per finanziare l'intervento oggetto di richiesta 

di agevolazione;

2 di comunicare tempestivamente a Regione Piemonte - Settore Sistema informativo regionale, 

via PEC, ogni variazione tecnica e/o economica relativa all'intervento;

3 di mantenere a disposizione di Regione Piemonte - Settore Sistema informativo regionale tutta 

la documentazione di spesa relativa agli interventi eseguiti;

4 di consentire eventuali ispezioni e controlli presso gli istituti coinvolti ai funzionari della

Regione Piemonte, nonché ai componenti del Comitato Tecnico di Valutazione;

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, si dichiara  di approvare

espressamente  quanto sopra riportato, con particolare riferimento alla facoltà di revoca del

finanziamento da parte di Regione Piemonte - Settore Sistemi informativi nei casi previsti all'art.

6.3 del bando.

Data  __________  Firmato digitalmente
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