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MODULO DI RICHIESTA BANDO FORMAZIONE E RICERCA ART. 7 L. 93/92 ANNO 2014 SETTORE VIDEO
AREA DI INTERVENTO A SOSTEGNO DELLA RICERCA
(compilare in stampatello)
Il presente modulo debitamente compilato e firmato in tutte le sue parti dal legale rappresentante della persona
giuridica richiedente, deve essere fatto pervenire in originale via raccomandata A/R ovvero a mezzo posta
elettronica certificata (P.E.C.) ovvero consegnato a mano.
Il/la sottoscritto/a Cognome ________________________________________ Nome _________________________
Nato/a a _____________________________ Prov.________ Stato _________________________________________
il ____________________________________________________

Sesso: M

F

C.F.______________________________________________ Partita IVA _____________________________________
Doc. d’Identità _____________________ nr. _________________ rilasciato da _______________ il ______________
Residente in _______________________ via/piazza _____________________________________________________
cap ____________ Prov./Stato ____________________________________________Telefono___________________
cell. _______________________ fax ___________________ e-mail ________________________________________
in qualità di Legale Rappresentante:
Associazione
Cooperativa
Fondazione
Società
Altro specificare: ________________________________________________________________________________
Ragione Sociale: _______________________________________ Sede Legale: _______________________________
C.A.P.: ________ Comune: _______________________________ Provincia: ____________ Nazione: ______________
Codice Fiscale: ____________________________________ Partita IVA: _____________________________________
Telefono: _____________________ cellulare: ____________________ Fax: _________________________________
e-mail: _____________________________________________ sito web: ____________________________________
dichiara:
-

di aver preso visione e accettare integralmente il Regolamento Articolo 7 L. 93/92 e il Bando Formazione e
Ricerca art. 7 L. 93/92 settore video;

-

di non presentare alcuna condizione di incompatibilità così come indicato dall’art. 5.3 del Regolamento e
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dall’art. 3.1 del Bando;
-

di essere sempre reperibile, per ogni comunicazione o richiesta di informazioni/integrazioni alla presente
domanda, ai seguenti recapiti: cell. _____________________

e/o tel ____________________ e/o fax

________________________ e/o mail ____________________________________________________________.
Il/la sottoscritto/a è consapevole che Nuovo IMAIE non sarà in alcun modo responsabile della mancata
comunicazione nel caso in cui il richiedente non abbia reso le informazioni corrette o non abbia tempestivamente
comunicato all’Istituto le eventuali variazioni di recapito, pena la decadenza del contributo.
Si candida per partecipare all’avviso per l’affidamento di incarico di studio e ricerca
A tal fine allega, obbligatoriamente, alla presente domanda la seguente documentazione debitamente sottoscritta:

□ Copia documento di identità richiedente/legale rappresentante con firma autografa sulla fotocopia;
2. □ Company profile dell’Ente proponente
3. □ autodichiarazione in merito all’assenza delle situazioni di incompatibilità indicate nel Codice Etico adottato
1.

dall’Istituto (vedi file allegato);

□ i nominativi e i curricula dei membri del Comitato di Ricerca e del Responsabile scientifico;
5. □ Informativa sulla privacy controfirmata per presa visione (vedi file allegato).
4.

Per le associazioni allegare anche:
 copia dell’atto costitutivo;
 statuto;
 registrazione all’Agenzia delle Entrate;
 copia dell’attribuzione del codice fiscale e/o partita IVA.
Per le persone giuridiche e società commerciali allegare anche:
 certificato storico della Camera di Commercio con annotazione di inesistenza di procedure concorsuali.
Sottoscrivendo il presente modulo, il/la sottoscritto/a è consapevole delle responsabilità penali e civili nel caso di
dichiarazioni non veritiere e mendaci e falsità negli atti. Il/la sottoscritto/a assume l'impegno di comunicare al
Nuovo IMAIE qualsiasi variazione relativa alle informazioni presentate, nonché qualsiasi variazione di residenza,
domicilio e di contatto; la mancata comunicazione di tali variazioni o la non correttezza delle informazioni solleva il
Nuovo IMAIE da qualsiasi responsabilità rispetto ad adempimenti che necessitino della disponibilità di tali
informazioni.
Il/la sottoscritto/a autorizza Nuovo IMAIE (da ora anche Istituto) al trattamento dei dati forniti esclusivamente per
scopi istituzionali presenti e futuri, garantendo i diritti di cui ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.
196.
Per ogni altra informazione o chiarimento faranno fede il Regolamento e il Bando pubblicati sul sito web del Nuovo
IMAIE.
Luogo e data ________________________________________
Firma Richiedente/legale rappresentante
NOME (stampatello):
COGNOME (stampatello):

FIRMA (autografa):
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