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Allegato D) 



Modello D1

DICHIARAZIONE DI INTENTI (art 9 del bando punto a)

per il conferimento ex-novo di fondi di soggetti privati per il cofinanziamento di assegni di ricerca per 
progetti congiunti di alta formazione 

Il  sottoscritto  ……………………………………………………………….  nato/a  a  ……………………………….  il  …………….  e 
residente  a  ………………………………  in  …………………………………………………………………………………,  in  qualità  di 
rappresentante legale di:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

SI IMPEGNA

a conferire €……………………………. , pari al …………..%. per il finanziamento di n. ….. assegni relativi al progetto 
specifico:

titolo: ……..…………………………………..…………………………………
acronimo: ……..…………………………………..…………………………….
presentato da: ……..…………………………………..…………………………

SI IMPEGNA ALTRESÌ

all’atto della  stipula  della  convenzione,  a  documentare  con copia della  ricevuta di  bonifico bancario  o  
postale quietanzato dell’avvenuto trasferimento.

Luogo,…………………………..Data………………………………

Firma e timbro
……………………………………………….

(il legale rappresentante)

NB
− Allegare copia del documento di identità

Allegato D) 

Modello D2

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ DI FONDI (art 9 del bando punto b)



conferiti da soggetti privati, nel bilancio del dipartimento/istituto responsabile scientifico del progetto 
specifico per il cofinanziamento dei relativi assegni di ricerca

Il  sottoscritto  ……………………………………………………………….  nato/a  a  ……………………………….  il  …………….  e 
residente a ……………………………… in …………………………………………………………………………………, 
in qualità di legale rappresentante dell’ente proponente:
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….. 

proponente il progetto specifico:
titolo: ……..…………………………………..…………………………………
acronimo: ……..…………………………………..…………………………….

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 è nella disponibilità del bilancio del Dipartimento/Istituto:  ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………… 
la somma di Euro ………………….. pari al ……… % del finanziamento di n. …….. assegni di ricerca, conferita nei  
12 mesi antecedenti la data di pubblicazione sul BURT del presente bando, dal seguente (dai seguenti)  
soggetti privati:
………………………………………………….…………………………………………………………………….
………………………………………………….…………………………………………………………………….
-che tali fondi sono stati conferiti al Dipartimento/Istituto sopramenzionato per il finanziamento di attività  
di ricerca collegate al progetto specifico sopra indicato
-che tali fondi non derivano da altri finanziamenti comunitari.

SI IMPEGNA ALTRESÌ

nel momento della stipula della convenzione, a documentare con appositi atti formali la disponibilità di tale  
importo

Luogo,…………………………..Data………………………………

Firma e timbro
……………………………………………….

(il legale rappresentante)

Allegato D) 

Modello D3

DICHIARAZIONE DI INTENTI (art 9 del bando punto c)

per il conferimento di fondi di soggetti pubblici (diversi dal beneficiario) per il cofinanziamento di assegni 
di ricerca per progetti congiunti di alta formazione 



Il  sottoscritto  ……………………………………………………………….  nato/a  a  ……………………………….  il  …………….  e 
residente a ……………………………… in ……………………………………………………………………………………………, in qualità di  
rappresentante legale di:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

SI IMPEGNA

a conferire € …………….…………. , pari al ………….. %. per il finanziamento di n. ….. assegni relativi al progetto 
specifico:

titolo: ……..…………………………………..…………………………………
acronimo: ……..…………………………………..…………………………….
presentato da: ……..…………………………………..…………………………

SI IMPEGNA ALTRESÌ

all’atto della stipula della convenzione, a documentare con appositi atti formali l’avvenuto trasferimento

Luogo,…………………………..Data………………………………

Firma e timbro
……………………………………………….

(il legale rappresentante)

NB

− Allegare copia del documento di identità


