(Carta intestata del richiedente)

DOMANDA DI FINANZIAMENTO

A CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
UFFICIO RELAZIONI EUROPEE E INTERNAZIONALI
P.le Aldo Moro, 7
00185 ROMA

Il soggetto__________________ (istituto, dipartimento), nella persona di ___________ (indicare legale
rappresentante/procuratore) , intendendo effettuare un progetto di ricerca dal costo preventivato di
______________ (costo delle attività di ricerca svolte dal soggetto richiedente), chiede di poter utilizzare i
fondi CNR destinati alla Seconda Call del progetto comunitario ERANet-LAC “Network of the European
Union, Latin America and the Caribbean Countries on Joint Innovation and Research Activities” per un
contributo totale di ________ Euro (come indicato nella tabella costi acclusa alla presente).

Il progetto ha come obiettivo (Acronimo e sintesi del progetto in massimo tre righe):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

La durata preventivata del progetto è di mesi ____ a partire dal________________ (data presunta)

Si allega la seguente documentazione:
1- Dichiarazione del soggetto proponente
2- Tabella dei costi

Il responsabile dei rapporti istruttori è ___________________ (nome, qualifica, recapiti e-mail e telefono)

Distinti saluti
(sede, data)

Il legale rappresentante
(firma)

(Carta intestata del richiedente)

1- DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE

Il soggetto__________________(istituto/dipartimento), nella persona di ___________ (indicare legale
rappresentante) , consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro colui che renda
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt.75 e 76 del DPR. 28 dicembre 2000 n.445, dichiara
di:
a) Non avere richiesto/ottenuto per i costi richiesti al CNR per il presente progetto altri finanziamenti
nazionali o internazionali

b) Configurarsi come soggetto ammissibile ai benefici del bando ERANET LAC – Call for Proposal 2015,
così come previsto dall’art.2 dell’Avviso Integrativo Nazionale per la presentazione dei progetti
di ricerca e innovazione della rete scientifica del CNR nell’ambito della Seconda Call ERANet LAC - Network of the European Union, Latin America and the Caribbean Countries on
Joint Innovation and Research Activities

(sede, data)

Il legale rappresentante
(firma)

2-TABELLA COSTI (*)
Acronimo progetto ……………………………………………………….
Proponente (istituto/dipartimento) …………………………………
Tipologia di spesa

DESCRIZIONE SPESE E COSTI RELATIVI IN EURO (**)

PERSONALE

MATERIALE NON INVENTARIABILE
(materiale di consumo, forniture di servizi,
etc..)

STRUMENTI E ATTREZZATURE

MISSIONI

COSTI DI COORDINAMENTO E/O
DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI

SPESE GENERALI
(7% dei costi diretti ammissibili)

TOTALE

(*) Per la descrizione dei costi ammissibili si veda Art. 4 dell’Avviso Integrativo del CNR per

la
presentazione dei progetti di ricerca e innovazione della rete scientifica del CNR nell’ambito della
Seconda Call ERA-Net LAC - Network of the European Union, Latin America and the Caribbean
Countries on Joint Innovation and Research Activities
(**) Tutti i costi sono al netto di IVA nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di
presentazione di dichiarazione periodica; essi sono invece comprensivi di IVA nel caso in cui tale
imposta non sia trasferibile.

