CARTA INTESTATA
ALLEGATO A1)

ISTANZA DI CANDIDATURA
Alla REGIONE PUGLIA
Sezione Istruzione e Università
researchforinnovation@pec.rupar.puglia.it.

Il sottoscritto ____________________, nato a ___________, il _________, codice fiscale ______________________,
in qualità di legale rappresentante di _____________________________, con sede legale in ____________________,
codice fiscale ____________________, pec_________________________________
in riferimento all' “Avviso pubblico n. 1/FSE/2019 per la presentazione di candidature relative alla prima fase
dell’iniziativa regionale denominata REFIN” approvato con determinazione dirigenziale n. _____ del __/__/2019,
pubblicata in BURP n. ____ del __/__/2019,
CHIEDE
di poter accedere alla selezione pubblica di cui All’avviso in premessa, per la realizzazione delle seguenti idee
progettuali presso i dipartimenti indicati:
Codice Univoco idea
progettuale (come da
Allegato A3)

Titolo idea progettuale

SSD o
affine

Dipartimento
universitario

(aggiungere tante righe quante sono le idee progettuali candidate)
per un totale di n.___ idee progettuali.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e
per gli effetti del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445
DICHIARA
di essere informato che i dati personali saranno trattati, anche in forma aggregata, con strumenti informatici nel
rispetto sia del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., sia del Regolamento UE 679/2016, nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa, e rilascia, a tali fini, l’autorizzazione al trattamento dei predetti dati.

CARTA INTESTATA

SI IMPEGNA A RISPETTARE
-

tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento al Reg.
(UE) n. 1303/2013 ed al Reg. (UE) n. 1304/2013;

-

la normativa prevista in materia di informazione e pubblicità per gli interventi cofinanziati da Fondi Strutturali,
con particolare riferimento all’Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 (Sezione 2.2) ed al Reg. (UE) n. 821/2014
(artt. 3-4-5);

-

le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di contabilità separata o di adeguata codificazione
contabile per tutte le transazioni relative all’intervento in oggetto assicurando la tracciabilità finanziaria ai sensi
della L. n. 136/2010 e s.m.i e identificandole mediante codice CUP (codice unico progetto) assegnato;

-

le procedure e i termini di rendicontazione;

-

l’impegno a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione finanziata per il periodo
previsto dall’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 per ogni azione di verifica e controllo;

-

gli obblighi di registrazione e aggiornamento dei dati nel Sistema Informativo e rispetto delle procedure di
monitoraggio e di alimentazione degli indicatori del Programma Operativo. Le Università sono obbligate a
trasmettere alla Regione Puglia, attraverso il Sistema Informativo Regionale di Monitoraggio MIRweb, l’elenco
dei partecipanti con indicazione dei seguenti dati: nome, cognome, genere, CF, luogo e data di nascita, situazione
occupazionale, tasso di scolarizzazione con riferimento ai livelli di classificazione ISCED, tipologia di vulnerabilità,
dati relativi al nucleo familiare, composizione e situazione occupazionale dei componenti;

-

l’applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare, di ambiente e di pari
opportunità;

-

le modalità di scambio elettronico dei dati;

-

la disciplina dei casi di revoca delle agevolazioni.

-

ogni altra prescrizione indicata nell’Avviso pubblico di riferimento ed, eventualmente, nella successiva
Convenzione e Atto Unilaterale d’Obbligo.

TRASMETTE:
in allegato alla presente il Programma progettuale (Allegato A2).

Dichiara sotto la propria responsabilità che le informazioni fornite corrispondono al vero.
Luogo e data

______________

FIRMA DIGITALE
del
LEGALE RAPPRESENTANTE

