Allegato A
MODELLO DOMANDA AMMISSIONE
Alla Giunta Regionale Campania
Direzione Generale Ricerca Scientifica
Via Don Bosco, 9/E Napoli

Oggetto: Richiesta ammissione al FESR 2014 – 2020, nell’ambito della tipologia progettuale:
Avviso per la realizzazione e/o potenziamento, di laboratori tecnico – scientifici e linguistici
Il/La sottoscritto/a_______________________________nato/a a ______________________prov.
________il ________________
Residente a _________________________domiciliato/a presso_________________________
Nella qualità di _______________________________
Dell’Ente___________________________
Con sede in ____________________________Cap______________________Via_______________________
Tel. N.______________________________fax n.____________________________
C.F.__________________________________P. IVA_______________________
CHIEDE
relativamente al bando in oggetto indicato, l’ammissione del progetto allegato alla presente istanza.
A tal fine dichiara:
• di essere un università con sede in Regione Campania, secondo la definizione di cui all'art. 1
della LR 12/2016;
• che il presente progetto è coerente con le finalità e gli obiettivi esposti nel presente Avviso e
con le disposizioni previste dai Regolamenti comunitari;
• che il progetto si riferisce ad attività istituzionali aggiuntive nel rispetto del principio di
addizionalità ;
• che il progetto è coerente con i criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal FESR
2014/2020 approvati dal Comitato di Sorveglianza;
• che il progetto è coerente con gli obiettivi di sviluppo del POR FESR;
• che il progetto è conforme alla normativa comunitaria, nazionale e regionale e rispetta i
parametri di costo previsti dalla normativa generale o speciale.
In relazione alle disposizioni sulla tutela della privacy – D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, il
sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la Regione Campania si riserva di raccogliere,
trattare, comunicare, diffondere, per finalità istituzionali, tutti i dati personali derivanti dalla
gestione dell'intervento in questione, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o
atto amministrativo. Conseguentemente la comunicazione alla Regione Campania dei dati personali
, avverrà sotto la responsabilità dello scrivente, il quale è tenuto ad acquisire agli atti della struttura
la preventiva autorizzazione all’uso di tali dati personali.
Dichiara, altresì, che le informazioni, i dati ed i risultati riportati sul formulario cartaceo
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corrispondono al vero.
Luogo e data
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
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