Allegato A)
DOMANDA DI CANDIDATURA
(fac simile 1 da utilizzare in caso il soggetto proponente corrisponda ad ATS già costituita)
Luogo
data
All’Amministrazione Regionale Toscana
Settore DSU e sostegno alla ricerca
Via C. Farini, 8
Firenze
Oggetto: Avviso per l’assegnazione del contributo regionale “ Corsi dottorato ciclo XXXVI –
Borse III anno” - Domanda
Il sottoscritto………………………………nato a…………………il……………………………….
legale rappresentante ……………….. capofila dell’ATS costituita fra…..…………………
con sede legale in ................................................... (città, provincia)…………………soggetto
proponente del progetto denominato ……………………………………
CHIEDE
per il suddetto progetto un contributo regionale pari ad euro……………da finalizzare a
numero…………… borse di studio di durata annuale (III anno).
In qualità di rappresentante legale del soggetto proponente del progetto
Dichiara
consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi
dell’articolo 76 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità:
 che il soggetto proponente ha i requisiti previsti dall’articolo 3 dell’avviso;
 che le attività proposte a finanziamento posseggono i requisiti e le condizioni indicati negli
articoli 4, 5 e 6 dell’avviso;
 che con riferimento al medesimo corso di dottorato e per le medesime borse (limitatamente
al primo biennio) è stata presentata domanda di finanziamento a valere sul POR FSE
2014/20 di cui al DD 1157/2020

-

-

Dichiara e si impegna
che i destinatari delle borse di studio regionali III anno saranno i medesimi selezionati per
l’assegnazione delle borse Pegaso biennali di cui al DD 1157/2020 e che in caso di rinuncia
ed eventuale sostituzione sarà garantito il possesso dei medesimi requisiti richiesti per i
destinatari (art. 8 avviso);
che non sono e non saranno richiesti altri finanziamenti pubblici a copertura delle “borse
Pegaso - III anno” per le quali si ottenga il contributo regionale;

-

di conoscere la normativa comunitaria e regionale che regola la gestione del FSE, in base
alla quale sarà gestito e rendicontato anche il presente contributo regionale;
di essere consapevole che il contributo regionale richiesto non potrà essere concesso se il
corso di dottorato in riferimento al quale si richiede il finanziamento e le relative borse non
saranno finanziati per il primo biennio a valere sull’avviso POR FSE 2014/20 Corsi di
dottorato in rete ciclo XXXVI – Borse Pegaso biennali” (DD 1157/2020).

Sottoscrive e dichiara
consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi
dell’articolo 76 del citato DPR 445/2000, tutto quanto contenuto nel formulario di progetto allegato
alla presente, attestandone la veridicità.
Si trasmette quale parte integrante della domanda:
 Formulario di progetto comprensivo di scheda finanziaria

Firma rappresentante legale soggetto
capofila
………………………..
(timbrare e allegare copia documento d’identità chiara
e leggibile se non firmato in digitale)

DOMANDA DI CANDIDATURA
(fac simile 2 da utilizzare in caso di ATS da costituire)
Luogo
data
All’Amministrazione Regionale Toscana
Settore DSU e sostegno alla ricerca
Via C. Farini, 8
50123 Firenze

Oggetto: Avviso per l’assegnazione del contributo regionale “ Corsi dottorato ciclo XXXVI –
Borse III anno” - Domanda
Il sottoscritto ………………nato a…………………il……………………………….in qualità di
legale rappresentante di………………....con sede legale in................................... (città, provincia)
………………………..
(replicare per ciascun partner della costituenda Ats)
soggetti proponenti del progetto denominato ………………….……………………………………..
ed intenzionati a costituire ATS entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURT della graduatoria dei
progetti presentati sull’avviso POR FSE 2014/20 di cui al DD 1157/2020.
CHIEDONO
per il suddetto progetto di dottorato un contributo regionale pari ad euro……………da finalizzare a
numero…………… borse di studio di durata annuale (III anno).
In qualità di rappresentanti legali del soggetto proponente del progetto
Dichiarano
consapevoli degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi
dell’articolo 76 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità:
 che il soggetto proponente ha i requisiti previsti dall’articolo 3 dell’avviso;
 che le attività proposte a finanziamento posseggono i requisiti e le condizioni indicati negli
articoli 4, 5 e 6 dell’avviso regionale;
 che con riferimento al medesimo corso di dottorato e per le medesime borse (limitatamente
al primo biennio) è stata presentata domanda di finanziamento a valere sul POR FSE
2014/20 di cui al DD 1157/2020

-

Dichiarano e si impegnano
che i destinatari delle borse di studio regionali III anno saranno i medesimi selezionati per
l’assegnazione delle borse Pegaso biennali di cui al DD 1157/2020 e che in caso di rinuncia
ed eventuale sostituzione sarà garantito il possesso dei medesimi requisiti richiesti per i
destinatari (art. 8 avviso);

-

che non sono e non saranno richiesti altri finanziamenti pubblici a copertura delle “borse
Pegaso - III anno” per le quali si ottenga il contributo regionale;
di conoscere la normativa comunitaria e regionale che regola la gestione del FSE, in base
alla quale sarà gestito e rendicontato anche il presente contributo regionale;
di essere consapevole che il contributo regionale richiesto non potrà essere concesso se il
corso di dottorato in riferimento al quale si richiede il finanziamento e le relative borse non
saranno finanziati per il primo biennio a valere sull’avviso POR FSE 2014/20 Corsi di
dottorato in rete ciclo XXXVI – Borse Pegaso biennali” (DD 1157/2020).

Sottoscrivono e dichiarano
consapevoli degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi
dell’articolo 76 del citato DPR 445/2000, tutto quanto contenuto nel formulario di progetto allegato
alla presente, attestandone la veridicità.
Si trasmette quale parte integrante della presente domanda:
 Formulario di progetto comprensivo di scheda finanziaria

Firme dei rappresentati legali di tutti i
partner
………………………..
(timbrare e allegare copia documento d’identità chiara
e leggibile se non firmato in digitale)

