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Allegato A: modello di “Domanda di proposta progettuale” 
 

Ministero dell’università e della ricerca 
Direzione generale dell’internazionalizzazione e della comunicazione  

 
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per “Progetto di rilevante interesse 

internazionale Legacy Expo 2020 Dubai” di cui al Decreto Interministeriale 4 agosto 2022, n. 937. 
 
 
Il Sottoscritto ______________, nato a _________, il _________, Codice Fiscale _______________, in 
qualità di legale rappresentante del Soggetto proponente1 
__________________________________________________(denominazione), avente sede legale a 
____________________________in Via/Piazza____________________________________ n.____ CAP 
_______, consapevole delle responsabilità civili e delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e 
falsità in atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nonché degli altri effetti previsti dall’art. 
75 del citato D.P.R., con riferimento all’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per 
“Progetto di rilevante interesse internazionale Legacy Expo 2020 Dubai” di cui al Decreto Interministeriale 4 
agosto 2022, n. 937. 
 
 

DICHIARA 

di partecipare al predetto avviso e di presentare la presente domanda in qualità di: 
- proponente singolo (indicare denominazione, sede, via, codice fiscale ed eventuale P.IVA) 
- proponente in compagine con i seguenti co proponenti, in virtù dell’accordo ex art. 15 della legge 241 del 

1990 allegato alla presente: 
 proponente (indicare denominazione, sede, via, codice fiscale ed eventuale P.IVA) 
 co proponente 1 (indicare denominazione, sede, via, codice fiscale ed eventuale P.IVA) 
 co proponente 2(indicare denominazione, sede, via, codice fiscale ed eventuale P.IVA) 
 …. 

RICHIEDE 

l’ammissione alle agevolazioni finanziarie previste dall’Avviso pubblico per la presentazione di proposte 
progettuali per “Progetto di rilevante interesse internazionale Legacy Expo 2020 Dubai” di cui al Decreto 
Interministeriale 4 agosto 2022, n. 937, per la seguente tipologia di intervento, anche per conto del/i co-
proponente/i, in virtù dell’accordo ex art. 15 della legge 241 del 1990: 

a) Campus Arabo-Mediterraneo:  
b) Centro di ricerca e alta formazione per la digitalizzazione e per la ricostruzione dei beni culturali e per la 

produzione artistica e culturale legata all'intelligenza artificiale ed alle nuove tecnologie; 
c) Campus di ricerca ed alta formazione sulla trasformazione del cibo.  

Per 

- Titolo del progetto: 
- Acronimo del progetto: 
- Durata del progetto (mesi): 

                                                           
1 1 La domanda dovrà essere sottoscritta dal solo legale rappresentante del proponente. 
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- Costo preventivato di euro (Costo totale della richiesta): 
 
Secondo la seguente ripartizione corrispondente all’art. 7 dell’Avviso: 
 

  

Anno A. Personale 
dedicato al 

progetto 
(max 25%) 

B. Strumenti 
ed 

attrezzature  

C. Contratti 
di visiting 
professor 

D. suolo/ 
immobili/ 

ristrutturazione 
(max 25%); 

E. altri 
costi di 

esercizio  

F.  
Spese Generali 

(max 7%)  

Totale 
proponente/co 

proponente 

Proponente               
Co proponente 1               
Co proponente 2               
Totale progetto         

 
 

    Finanziamento richiesto 
 

 
 

    Cofinanziamento 
 

 

DICHIARA inoltre 

 
- che i referenti per il progetto sono:  

 Responsabile Amministrativo (indicare dati anagrafici e contatti);  
 Coordinatore Scientifico (indicare dati anagrafici e contatti); 

- di aver acquisito le informazioni fornite dal titolare ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e degli artt. 
13-14 del GDPR, a seguito della presa visione del documento “Informativa sul conferimento e trattamento 
dei dati personali e sulla pubblicazione degli elementi ritenuti non sensibili nei siti istituzionali e di 
consultazione aperta” pubblicato sul sito istituzionale del MUR; 

- di esser stato adeguatamente informato riguardo al trattamento dei propri dati personali per i fini ivi 
indicati; 

- di prestare il consenso al trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti del General Data Protection 
Regulation (GDPR), adottato il 27 aprile 2016, e pubblicato sulla G.U.C.E. il 4 maggio 2016, e del Decreto 
legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.. 

 
 
Soggetto proponente  
(Firma digitale del legale rappresentante) 


