
Allegato 1.1

 

Sostegno allo studio, ricerca e 
sperimentazione applicata nel settore del 

tartufo

MODELLO 1 – DOMANDA DI AMMISSIONE

Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Foreste
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DOMANDA  DI AMMISSIONE 

Come previsto dal par. 3.1.1 del Bando (“Documentazione amministrativa da presentare”), i soggetti che intendano 
presentare  domanda  di  ammissione  a  sostegno  devono  inviare  via  PEC  all’indirizzo 
foreste@cert.regione.piemonte.it  il presente Modulo.

La Domanda di ammissione deve essere inviata  dal  solo coordinatore,  così come definita al  par.  2.2 (“Soggetti 
proponenti”).

La  Domanda deve riepilogare  le caratteristiche principali  del  progetto e del  relativo partenariato,  illustrando il  
corretto inquadramento del progetto rispetto ai principali requisiti di accesso.

La Domanda deve essere accompagnata dalla documentazione prevista per la valutazione del progetto.
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Spett.le SETTORE FORESTE

foreste@cert.regione.piemonte.it 

Il/La Sottoscritto/a 

Cognome                                                            Nome                                                                

nato/a a                                                              Prov.                                                                   

Stato                                         il Data di Nascita                                                          

residente a  Comune                                                                  Prov.                                 Stato                                

Cap                                  in  Indirizzo                                                                 n.                                 

Codice Fiscale                                                                

Tipo Documento di riconoscimento                                n.                                                                 

rilasciato da                                                                       in data                                

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti  di  

cui all’art. 76 del  D.P.R.  28 dicembre  2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui  

all’art. 75 del citato decreto, nella qualità di Legale rappresentante dell’organismo di ricerca/tecnico  

sotto indicato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

Organismo di ricerca/tecnico - Anagrafica

Denominazione o ragione sociale                                                                                                         

Forma giuridica (codifica ISTAT)                                                                                                             

Codice Fiscale                                                                                                           

Partita IVA                                                                                                                                      

Settore Prevalente (Ateco 2007) 

Codice                                             Descrizione                                                                 

Settore attività economica 

Codice                                             Descrizione                                                                

Data di costituzione                                                                                                                       

(Per le ditte individuali, indicare la data di attribuzione della Partita IVA)

Iscritta al Registro Imprese di                                                                                                                       

iscrizione in corso                (barrare la casella nel caso l’iscrizione sia stata richiesta ma non ancora avvenuta) 
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Sede legale:

Comune                                             Prov.                                                                                                       

Cap                                            

Indirizzo                                                                  n.                                                                                 

Stato estero                                                                                                                           

Città estera                                                                                                                           

Telefono                                             Indirizzo PEC                                                                                           

CHIEDE

di essere ammesso al bando per sostegno di progetti di studio, ricerca e sperimentazione applicata 

nel settore del tartufo

e a tal fine DICHIARA

1. di essere a conoscenza dei contenuti e delle modalità indicate nel Bando per l’accesso a  
sostegno di progetti di studio, ricerca e sperimentazione applicata nel settore del tartufo a valere 
unitamente a usi, norme e condizioni in vigore presso la Regione Piemonte;

2. che tutti i soggetti facenti parte del partenariato possiedono i requisiti di accesso previsti dal  
Bando e si impegnano a rispettarne i relativi obblighi ed impegni;

3. che i dati e le notizie forniti con la presente domanda ed i relativi allegati sono veritieri, che 
non state omesse passività, pesi o vincoli esistenti sulle attività;

4. che, ai fini della presentazione della presente Domanda di ammissione, è stata destinata la 
marca da bollo,  di cui copia in allegato, e che la suddetta non è stata e non sarà utilizzata per  
qualsiasi altro adempimento (ai sensi dell’art.3 del decreto ministeriale 10/11/2011).

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 Codice Civile, si dichiara di approvare espressamente quanto  
sopra riportato, con particolare riferimento alla facoltà di revoca del finanziamento da parte della Regione  
nei casi previsti dal Bando.

Firma digitale del legale rappresentante 

__________________________________

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante ed essere inviata a mezzo 
PEC, previa apposizione della firma digitale.
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Sezione 1 → TITOLO E DURATA DEL PROGETTO

Indicare il titolo del progetto (acronimo e nome esteso), la sua durata in mesi (non superiore a 30 mesi), il  
nominativo e i contatti della persona autorizzata a intrattenere i rapporti con la Regione.

ACRONIMO PROGETTO: ………………

NOME ESTESO PROGETTO: ………………

DURATA: ……………..

TIPOLOGIA (par. 2.4 del Bando*): 

* Ricerca: progetti volti alla creazione di nuove conoscenze. Sono esclusi gli studi di fattibilità.

    Sperimentazione: progetti che consentono la valutazione di conoscenze e innovazioni sul territorio regionale.

  Dimostrazione: progetti che consentono la diffusione e l’adozione sul territorio regionale di conoscenze ed innovazioni tecniche  
consolidate.

Contatti:

NOME COGNOME TELEFONO CELLULARE E-MAIL

………….. ……………………... ………………. …………………. ………………………..
.

Sezione 2 → COMPOSIZIONE DEL PARTENARIATO (par. 2.4 del Bando)

2.1  Compilare la Tabella 1 dopo aver verificato la coerenza del raggruppamento proposto con il par.2.4  
del Bando.

Tabella 1.

Soggetto Proponente Tipologia (*) Sede Legale
Sede operativa in 
Piemonte

Codice ISTAT 
(Ateco 2007)

Risorse 
Umane 
(n.)

A) Soggetto capofila 

Es. AAA SPA …… …… …… ……

B) Altri partecipanti

Es. BBB SPA

Es. Istituto CCC

Es. Università DDD

….

(*) OR = organismo di ricerca (pubblico o privato); SR = Società a partecipazione regionale che svolgono ricerca e sperimentazione nel campo del 
tartufo e della tartuficoltura; IF = Istituti e scuole forestali e agrarie; AT= Associazioni di cercatori di tartufo, di tartuficoltori e loro unioni; 
CO=Consorzi operanti nel settore; SS = Società di servizi operanti nel settore.
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Sezione 3 → LIVELLO DI MATURITÀ TECNOLOGICA DEL PROGETTO (par. 2.4 del Bando)

4.1  Indicare il TRL1 previsto all’avvio del progetto:

TRL 3 TRL 4 TRL 5 TRL 6 TRL 7 TRL 8

Descrivere sinteticamente la scelta sopra indicata:

………………………………………………………………………………………………

4.2  Indicare il TRL previsto al termine del progetto:

TRL 5 TRL 6 TRL 7 TRL 8 TRL 9

 Descrivere sinteticamente la scelta sopra indicata:

………………………………………………………………………………………………

Sezione 4 →  Riepilogo documenti da allegare alla domanda di ammissione a sostegno (par. 3.1.1 del 
Bando)

Copia chiara e leggibile di un documento di identità in corso di validità del titolare o del legale 
rappresentante del soggetto capofila

Relazione tecnica di progetto completa di cronoprogramma, dettaglio dei costi e piano finanziario  
(n. max di cartelle: 6 di formato A4; sono esclusi gli eventuali preventivi di spesa)

Atto  di  costituzione  con  data  precedente  alla  data  di  presentazione  della  domanda  di  
partecipazione al bando o impegno a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo valevole  
specificatamente per il progetto da realizzare

Curricula vitae di tutto il personale coinvolto nelle attività del progetto, con particolare riguardo al  
coordinatore e al referente scientifico

Per ciascun soggetto proponente, incluso il soggetto capofila: attestazione circa risorse umane,  
strumentali e organizzative, nonché sintesi dei bilanci degli ultimi due anni (n. max di cartelle: 2 di  
formato A4)

Per il soggetto capofila: attestazione circa il profilo delle competenze e le risorse atti a dimostrare 
di poter assumere efficacemente il ruolo di capofila (n. max di cartelle: 1 di formato A4)

Le attestazioni  rese attraverso dichiarazioni sostitutive sono soggette a controllo nelle forme previste dal  
D.P.R.  n.  445/00.  L’accertamento  di  condizioni  effettive  in  contrasto  con  quanto  attestato,  fatta  salva  
l’applicazione  delle  sanzioni  e  dei  provvedimenti  di  legge,  comporta  la  immediata  archiviazione  della 
domanda.

1 Technology Readiness Level.


