Spett.le
 MIUR
Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione
Superiore e per la Ricerca
Via Michele Carcani, 61
00153 – ROMA



Decreto 1 giugno 2016 n.1115- Art.1, comma 2, lett.b)
Domanda di contributo per la stipula di un accordo ai sensi dell’art.1 comma 213 della legge n. 208 del 28.12.2015

Il sottoscritto __________________________, nato a ________________, Prov._____, il___________, residente a ____________Prov._____Via  ________,CAP_____ Codice Fiscale_____ legale rappresentante dell’Ente____________, con sede legale in Via ____________________,Prov. _____,CAP. _____,Codice Fiscale __________P.IVA_____

CHIEDE

ai sensi del decreto in oggetto, la concessione di un contributo per la proposta di accordo dal Titolo


del costo preventivato di €____________.


Il sottoscritto, ai sensi dell’art.76 del D.P.R del 28.12.2000 n.445 e ss.mm.ii. in materia di documentazione amministrativa, dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda, nonché nei documenti ad essa allegati, si riferiscono a fatti e stati corrispondenti a verità.


Data                                    							Firma







Bando per la presentazione delle domanda finalizzate alla stipula di un accordo ai sensi dell’art.1 comma 213 della legge n.208 del 28.12.2015. 
Schema di domanda per la presentazione delle proposte coerenti con la finalità di cui all’art.1 comma 2 lett.b) del bando. 



A)Descrizione Soggetto proponente

1.Tipologia
□ Amministrazione Pubblica
□ Ente Pubblico
□ Istituzione scientifica (□ pubblica / □ privata)	
□ infrastrutture e organismi di ricerca ai sensi dell’art.2, punto 83, Reg.UE n.651/2014  (□ pubblica / □ privata)	
2.Dati anagrafici
Denominazione ____________________________________________________________
Indirizzo sede legale________________________________ n°__________
Città _________________________________CAP _______________ Prov. ____ Stato ____________
Codice Fiscale _______________________________________P.IVA___________________________
Telefono ___________________  E-mail __________________fax_____________________
Sito Web ________________________________Indirizzo PEC __________________
Legale Rappresentante __________________________________ 
Forma giuridica dell’ente ___________________________________________________________
Istituto bancario __________________IBAN__________________
Numero conto tesoreria __________________

3. Informazioni utili ai fini della valutazione del Soggetto proponente
(Si veda Art.5, comma 3, parte II), dalla lett.a) alla e) del bando; le informazioni utili alla valutazione di cui alle lett. f), g) saranno desunte dal contenuto della sezione B“Descrizione della proposta di accordo” di cui alla presente domanda).

Indicare e descrivere le attività di cui alla lett.a) “Svolgere da un congruo numero di anni un’attività volta alla conoscenza del patrimonio culturale e dottrinale dell’ebraismo anche eventualmente  in rapporto di collaborazione con enti di ricerca nazionali e internazionali” (max 5.000 caratteri)


Indicare e descrivere le attività di cui alla lett.b) “avere sviluppato per un congruo numero di anni una attività di formazione negli ambiti di competenza anche in accordo con enti e istituzioni pubbliche e private” (max 5.000 caratteri)



Evidenziare gli elementi di cui alla lett. c) “documentata capacità di elaborare, anche con tecnologie innovative, specifici strumenti di studio dell’ebraismo” (max 5.000 caratteri)


Indicare gli elementi di cui alla lett. d) “dimostrare la capacità di attrarre finanziamenti nazionali e internazionali  nell’ambito dell’ attività specifica di ricerca”(max 5.000 caratteri)


Descrivere le attività di cui alla lett.e) “documentare una congrua attività scientifica anche attraverso pubblicazioni e progetti editoriali valutati secondo le migliori prassi nazionali e internazionali” (max 5.000 caratteri)


B) Descrizione della proposta di accordo


Titolo progetto__________________
Durata del progetto (periodo max.5 anni consecutivi) __________________
Data inizio attività (entro e non oltre 31.12.2016) __________________
Costo totale del progetto (valore massimo € 1.000.000,00 annui) __________________
Ripartizione costi per annualità
Annualità
Importi
Anno 1
€
Anno 2
€
Anno 3
€
Anno 4
€
Anno 5
€
Costo totale progetto
€


Descrizione  delle finalità e degli obiettivi perseguiti  in coerenza con quanto previsto dall’art.1 comma 2 lett.b) del bando  (max 5.000 caratteri)



Indicazione puntuale delle attività previste per ciascuna parte dell’accordo e del piano di sviluppo temporale delle stesse (max 5.000 caratteri)


Descrizione, chiara e dettagliata, dei costi complessivamente preventivati (max 5.000 caratteri)


PIANO FINANZIARIO -Distribuzione Costi
Tipologia di spesa 
Importo Anno 1
Importo Anno 2
Importo Anno 3
Importo Anno 4
Importo Anno 5
Personale





Strumentazione





Materiali/beni di consumo





Missioni e viaggi





Spese generali





Altro (specificare voci)





TOTALE






Descrizione  dei collegamenti tra obiettivi  del progetto e costi complessivamente preventivati (max 5.000 cratteri) 


C) Responsabile scientifico del progetto

Cognome Nome ____________________________________________________________
Indirizzo ______________ n°__________
Città _________________________________CAP _______________ Prov. ____ Stato ____________
Codice Fiscale _______________________________________P.IVA___________________________
Telefono ___________________  E-mail __________________fax_____________________
Indirizzo PEC __________________

D) Allegati alla domanda


	Statuto (solo in caso di soggetto proponente privato)
	Documento di identità in corso di validità del rappresentante legale 
	Curriculum del responsabile scientifico del progetto 				


