Allegato A
DOMANDA DI FINANZIAMENTO

Alla Regione Toscana
Direzione Cultura e Ricerca
Settore Diritto allo studio universitario e
sostegno alla ricerca
Via Luigi Carlo Farini, 8
50121 Firenze
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto POR FSE 2014-2020 Asse A – Occupazione – Avviso pubblico per il finanziamento di
progetti congiunti di alta formazione attraverso l’attivazione di assegni di ricerca – Presentazione
del programma di intervento
Il/la sottoscritto/a……………………………………………. nato/a a…………………….............................................
il ……….…… in qualità di legale rappresentante di1 ……………………………………………………………….. con
sede legale in Via/piazza …………………………… n….. CAP..……… Comune di ……………………… Provincia di
............... soggetto proponente del programma di intervento denominato:
…………………………………………………………………..……………………..…………………………………………………………..
CHIEDE
il finanziamento del suddetto programma di intervento composto da:
Linea A n. ______ progetti standard destinati a finanziare n______ assegni di durata biennale
dell’importo di euro 27.000,00 annui per un importo complessivo di contributo FSE pari ad
euro____________________ ;
Linea B n. _________ progetti strategici destinati a finanziare n. ___________ assegni di durata
triennale dell’importo di euro 27.000,00 annui per un importo complessivo di contributo FSE pari
ad euro ____________.

1

Specificare l’Università, l’Istituto di Istruzione Universitaria, l’Ente di Ricerca proponente.

DICHIARA ALTRESÌ
sotto la propria responsabilità:

che il soggetto proponente è un’Università statale pubblica, un Istituto di istruzione
universitaria ad ordinamento speciale avente sede legale in Toscana o un Ente di ricerca pubblico
operante sul territorio regionale.
oppure
che il soggetto proponente è un’Università statale pubblica, un Istituto di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e non avendo sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda si impegna a possedere detto requisito al momento della stipula della convenzione;
− che i programmi di intervento e i progetti di ricerca proposti a finanziamento sono coerenti
con gli articoli 1, 7, 8, 9 e 11 del bando e posseggono puntualmente e formalmente tutti i
requisiti e le condizioni indicati negli articoli 13, 14 e 15 del bando;
− che i destinatari degli assegni saranno selezionati secondo le modalità previste dall’art. 21
del bando, fra soggetti destinatari in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6 del presente
bando;
− di rispettare le normative per le pari opportunità fra uomo e donna ai sensi degli artt. 25 e
26 del D.lgs 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell’articolo
6 della legge 28 novembre 2005 n. 246”, e di non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori;
− di essere in regola con le disposizioni relative all’inserimento dei disabili di cui alla legge
68/99 e, nel caso in cui sia necessario, di possedere idoneo certificato ai sensi dell’articolo
17 della suddetta legge, ovvero certificato rilasciato dalla provincia competente da cui risulti l’ottemperanza alle norme della legge stessa;
− di conoscere la normativa comunitaria e regionale che regola la gestione del FSE in
particolare la delibera della giunta regionale 635/2015 e s.m.i., di tenerne conto in fase di
predisposizione del programma di intervento ed in fase successiva di gestione e
monitoraggio e di rendicontazione dei fondi.

Luogo,…………………………..Data………………………………
Firma digitale

