Modulo predisposto per beneficiari pubblici, a qualsiasi titolo partecipanti

All 'Agenzia Spaziale Italiana
Viale Liegi 26
00198 Roma
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del DPR 445/2000)
per l'inesistenza delle ipotesi di esclusione ed altro
(da allegare alla documentazione)

Ragione/denominazione ociale del proponente:
ede:

email:

fax :

tel.

numero di codice fisca le ...... . .. .. . .......................... .. ... . .... . partita IV A ................... . .. .... .

11 sottoscritto .. ............... . .. . ...... ............. .... ........ (nonle) .............. . ... ....... . .................. . .. .
(cognome)
nato a ................................................................................. (prov.) _ _ il _ _ / __ / _ _ _
residente
in
(prov.) _ _
in qualità di ............................................. ............. .. ....... ... (titolare, legale rappresentante,
procuratore)

cL .......................... .................................. ............. .. ........ ... ........ .. ..... ......................

a.
b.

c.
d.

D1CHIARA
di accettare i termini d l pres nte bando e si impegna alla ottoscrizione, in ca o di assegnazione
del finanziamento, alla stipula del relativo contratto;
che la proposta progettuale presentata ha carattere cL originalità e non è stata presentata per bandi
già emessi dall 'ASI o dall" ESA, che le attività in essa previste non ono in corso di svolgimento
nell oabito di contratti già attivati, che non u ufruisce per lo stesso progetto di finanziamenti
erogati da altri organismi istituzionali italiani od internazionali;
che nella eventualità di ottenimento del contributo da par e di ASI non saranno richiesti
Lnanziamenti a terzi a copertura dei medesimi costi;
che il costo totale della proposta/progetto, la ripartizione del costo totale fra i componenti del
team e l'indicazione (in estrema sintesi) delle attività che verranno effettuate da ciascun
componente del team sono quelli riportati nella tabella che segue:

Componente
Attività (Prime)
Finanz.

l

Componeme 2

Cofinanz. Finanz.

Cofinanz.

Componente 3
Finanz.

Componente 4

Cofinanz. Finanz.

Cofinanz.

e. che la durata prevista per I esecuzione della ricerca è di _ _ _ _mesl;

f. che il finanz iamento richiesto ad ASI è di
€
g. di accettare i I fonnato standard contrattuale di A I;

Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 44512000, consapevole della responsabilità pellale cui può andare
incolltro in caso di dichiaraziOlIe mendace o colltenellte dati nOli rispondenti a verità, la presente
dichiarazione è sottoscritta in
---- -- - -, li - - / - - / ---
Firma del legale rappresentante o soggetto legittimato ad impegnare l'impresa risultante dalla
documelltaziOlle richiesta per la procedura o da specifica procura da allegare alla dichiarazione
(*)

(*) Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità - Se

procuratore si allega anche la fotocopia della procura 'Peciale
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