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PREMESSE

Premesso che:

• l'ASI, in base al D. Lgs. 4 giugno 2003, n. 128, predispone e cura l'attuazione del Piano Aerospaziale

Nazionale; promuove e realizza, con il coinvolgi mento della comunità scientifica, la ricerca scientifica

nazionale nel settore aerospaziale, anche predisponendo, coordinando e sviluppando appositi programmi;

finanzia e coordina attività aerospaziale di ricerca svolte da terzi; promuove e cura la diffusione della cultura

aerospaziale e delle conoscenze derivanti dalla relativa ricerca; promuove e coordina la presenza italiana ai

programmi approvati dall'ESA; può fornire a soggetti pubblici tecnologie nonché supporto e assistenza

tecnica in campo aerospaziale;

• con delibera n. 14/11, in data Il novembre 2011, l'ASI ha indetto una procedura concorrenziale con bando

per il finanziamento, mediante selezione comparativa, degli esperimenti più meritevoli per Ricerche di

Biomedicina e Biotecnologie in Ambito Spaziale con durata massima di 36 mesi, sino ad un tetto massimo

complessivo di finanziamento delle proposte selezionate pari a € 5.000.000,00 e sino ad un tetto massimo di

finanziamento per ciascuna proposta non superiore a € 400.000,00;

• In data 23 dicembre 20 Il è stato pubbl icato sul sito dell' ASI il relativo Bando di ricerca per il quale il

Beneficiario ha presentato la ricerca "Accident Risk Attenuation in Space Navigation", ritenuta dall'ASI

meritevole di finanziamento;

• per detta ricerca è stato richiesto all' ASI un contributo alle spese per lo svolgimento delle attività previste

dalla ricerca medesima.

Le parti tutto ciò premesso convengono e stipulano quanto segue.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

NORMATIVA APPLICABILE

L'attività di cui al presente Contratto è disciplinata, per quanto non previsto dalle clausole in esso riportate,

nell' ordine:
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a) dalle condizioni fissate nel presente Contratto e dalle disposizioni contenute nell' Allegato Tecnico e di

Gestione;

b) dalla proposta prot. 1325 del 13/02/2012, presentata dal Beneficiario e valutata ed accettata dall' ASI;

c) dai principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili, dalle leggi

nazionali e comunitarie e dai regolamenti vigenti;

d) da tutti i documenti generati da ciascuna delle Parti ed approvati dall'altra al momento della stipula del

Contratto.

ART. 1 Oggetto del Contratto

1. La ricerca "Accident Risk Attenuation in Space Navigation", oggetto del presente Contratto, che il Beneficiario

si impegna a svolgere con il coordinamento del Responsabile Scientifico, è identificata dall' Allegato Tecnico e di

Gestione al Contratto medesimo, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

ART. 2 - Durata

1. Il Contratto entra in vigore con la sua sottoscrizione. Le attività avranno termine entro 36 mesi dalla data della

riunione di avvio (Kick-Off).

2. La durata potrà essere prorogata, previo accordo tra le Parti, senza oneri ulteriori a carico ASI.

ART. 3 - Piano dei lavori

l. Nell'ambito del programma di ricerca di cui al presente Contratto sono identificati seguenti eventi

chiave:

a. Riunione Iniziale (Kick-off), da tenersi entro 30 giorni dalla sottoscrizione (TO);

b. Riunione di Avanzamento n. l, da tenersi entro TO + 6 mesi;

c. Riunione di Avanzamento n. 2, da tenersi entro TO + 12 mesi;

d. Riunione di Avanzamento n. 3, da tenersi entro TO + 24 mesi;

e. Riunione Finale, da tenersi alla conclusione del progetto, a TO + 36 mesi.

2. Qualora, sulla base di motivate ed impreviste variazioni della pianificazione temporale delle attività rispetto a

quella inizialmente prevista, il Beneficiario si trovi nell'impossibilità di rispettare le tempistiche di cui al
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presente articolo, il medesimo, con la massima tempestività e, comunque, entro e non oltre lO gg. dall' evento

che ostacola il regolare svolgimento delle attività, potrà richiedere al Responsabile di Programma dell' ASI

l'autorizzazione ad una sospensione dei termini corrispondente alla durata dell'impedimento. Sulla base della

documentazione giustificativa di supporto prodotta l' ASI deciderà in merito all' opportunità o meno della

sospensione richiesta, fatta comunque salva la facoltà di recesso anticipato. In tale ultima evenienza si

applicherà quanto previsto dal successivo art. 14 comma 2.

ART. 4 - Finanziamento e modalità di pagamento

1. Il progetto di ricerca è partecipato. Quindi, a fronte del contributo dell' ASI, il Beneficiario mette a disposizione

della ricerca le strutture e/o attrezzature e/o personale necessari per l'esecuzione delle attività previste, per un

importo pari a € 147.238,00 . L'ASI, a titolo contributivo per lo svolgimento delle attività di ricerca di cui al

presente Contratto, si impegna a corrispondere al Beneficiario l'importo di € 191.030,24 (non soggetto ad

NA).

La somma messa a disposizione dall'ASI dovrà essere utilizzata esclusivamente per le spese per le quali è stata

richiesta ed ammessa la contribuzione concernente strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività

di ricerca oggetto del Contratto stesso, come previsto nell' AlI. 1 "Distribuzione spese".

Qualora, nel corso dell'esecuzione delle attività, il Beneficiario ritenga necessario, per una migliore esecuzione

delle attività medesime operare delle modifiche "compensative" alle voci di spesa finanziate da ASI (modifica

della ripartizione dell'importo finanziato tra le voci di spesa ammesse) oppure operare uno spostamento di

attività/spese tra i partecipanti, potrà richiedere al Responsabile di Programma dell' ASI l'autorizzazione a una

rimodulazione delle spese che rifletta l'effettivo svolgimento delle attività nell'ambito di una percentuale

massima del 20% del valore del contributo (v. AlI. 2, Mod. 2A). Si ribadisce che in nessun caso l'importo

complessivo del Contratto potrà subire variazioni in aumento.

In occasione di ogni evento di cui all'art. 3 successivo alla Riunione Iniziale, il Beneficiario invierà una relazione

relativa allo stato di avanzamento delle attività di ncerca svolte, dalla quale risulti anche

l'autocertificazione/rendicontazione delle spese sostenute per le quali è stato richiesto il contributo all' ASI.

La data ultima per l'ammissibilità delle spese coincide con la data di scadenza del presente contratto o

dell'eventuale proroga; le spese dovranno essere autocertificate entro il termine massimo di 3 mesi dalla data di
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scadenza e sono considerate ammissibili se sostenute comunque entro i limiti temporali del Contratto.

2. Il Responsabile di Programma ASI autorizzerà l'emissione della nota di debito relativa all'evento di cui all'Art.

3. l. a), per un importo pari al 20% dell'importo complessivo del finanziamento, pari a € 38.206,05, da

corrispondersi entro 30 giorni dall'emissione.

I fondi residui pari a € 152.824,19 saranno corrisposti, sempre previa autorizzazione che il Responsabile di

Programma ASI emetterà, a fronte delle verifiche effettuate ai sensi del successivo art. 8, secondo le modalità e

gli importi di seguito indicati:

a) € 38.206,05 entro 30 giorni dall'emissione da parte del Beneficiario della nota di debito relativa all'evento

di cui all'Art.3.l.b);

b) € 60.000,00 entro 30 giorni dall'emissione da parte del Beneficiario della nota di debito relativa all'evento

di cui all'Art.3.l.c);

c) €54.618,14 entro 30 giorni dall'emissione da parte del Beneficiario della nota di debito relativa all'evento

di cui all' Art.3 .l.d).

3. L'eventuale differenza tra le somme corrisposte e quelle autocertificate / rendicontate ad ogni evento di cui all'art.

3 sarà, previa esplicita e motivata richiesta del Beneficiario e in seguito ad autorizzazione del Responsabile di

Programma ASI, resa spendibile e rendicontabile negli eventi successivi.

4. Il Beneficiario si obbliga a corrispondere gli importi dovuti agli eventuali altri Partecipanti alla ricerca, a seguito

del pagamento da parte dell' ASI, entro 20 giorni dalla riscossione dell'importo di propria spettanza. A conferma

di tale adempimento il Beneficiario, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento agli eventuali altri

Partecipanti alla ricerca dovrà trasmettere copia all' ASI delle relative note di debito/fatture quietanzate. Si

precisa che, in assenza di tale documentazione di supporto, l'ASI non potrà provvedere alle successive

erogazioni.

ART. 5 - Norme di gestione

l. Nello svolgimento delle attività di ricerca e per l'effettuazione delle relative spese, il Beneficiario opererà in

piena autonomia e secondo le norme di legge ed i propri regolamenti, assumendo la completa responsabilità nella

gestione dei fondi per l'esecuzione delle attività e nella corrispondenza tra le spese effettivamente sostenute e

quelle autocertificate fatte salve le eventuali verifiche di cui al comma 2 dell'art. 8.
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ART. 6 - Oneri fiscali

1. Le attività oggetto del presente Contratto sono da considerarsi escluse dall'applicazione dell'IV A secondo

quanto disposto dall'art. 2 comma 3 letto a) del D.P.R. 633/1972);

2. Il presente Contratto verrà registrato solo in caso d'uso.

ART. 7 - Personale

1. Lo svolgimento della ricerca sarà affidato al personale che verrà scelto ed impegnato ad esclusiva cura del

Beneficiario, secondo le norme di legge, senza che per detto personale (ivi compresi eventuali collaboratori

esterni) derivi alcun rapporto con l'ASI.

2. A tutti gli obblighi riferiti ai soggetti di cui sopra farà fronte il Beneficiario senza possibilità di rivalsa, anche

solo parziale, nei confronti dell'ASI stessa.

3. Il Beneficiario esonera e tiene indenne l'ASI da qualsiasi impegno, onere e responsabilità ed a qualsiasi titolo

che possa derivare nei confronti di terzi durante l'esecuzione delle attività concernenti l'oggetto del Contratto.

ART. 8 - Controlli

l. Il Responsabile di Programma dell' ASI ha il compito di verificare la corrispondenza in qualità, quantità e tempi

delle attività svolte a quanto stabilito nell'Allegato Tecnico e di Gestione. L'ASI può inoltre comunicare il

nominativo di un Project Scientist, avente il compito di coordinare le attività relative al presente Contratto con gli

altri progetti finanziati da ASI nell'ambito dello stesso Programma, come stabilito dall' Allegato Tecnico e di

Gestione.

2. Il Responsabile di Programma dell'ASI, per tutta la durata del Contratto, esegue verifiche sullo stato delle

ricerche, sull'impiego delle somme erogate, sull'utilizzazione delle apparecchiature e dei materiali acquistati e

può convocare riunioni. A tal fine il Responsabile Scientifico e/o le strutture dedicate del Beneficiario si

impegnano a prestare la dovuta collaborazione.

Entro il termine massimo di 3 mesi dalla data della riunione finale, il Beneficiario deve rendere disponibili ad

ASI tutti i giustificativi contabili relativi alle spese sostenute relative alla parte finanziata da ASI.



seguente indicazione "Spesa sostenuta per il progetto 'Accident Risk Attenuation in Space Navigation' con fondi

ASI" per un importo pari a € 191.030,24 come da rendicontazione del ... " e restano a disposizione dell'A SI, per

l'eventuale verifica, presso il Beneficiario (vedi AlI. 3 "Modello rendicontazione", per le modalità di

rendicontazione, e AlI. 4 "Modello dichiarazione finale").

3. Le somme eventualmente corrisposte da ASI e non impiegate nelle attività di ricerca dovranno essere restituite

all' ASI entro 60 giorni dalla comunicazione da parte del Responsabile di Programma ASI sull'esito delle

verifiche stesse.

4. In caso di mancata restituzione delle somme richieste da ASI, il Beneficiario verrà escluso dalla partecipazione

ad ulteriori finanziamenti su Bandi ASI per i 5 anni successivi.

ART. 9 - Utilizzazione dei risultati

1. I risultati della ricerca e degli esperimenti effettuati saranno analizzati e usati nell'ambito della politica generale

dell' Agenzia. I risultati finali degli studi saranno resi disponibili alla comunità scientifica attraverso pubblicazioni

in riviste scientifiche appropriate, meetings e conferenze; nel caso di applicazione di copyright, l'ASI avrà il

diritto gratuito di riprodurre, distribuire e diffondere, senza scopo di lucro, il lavoro sottoposto a copyright.

2. Il Beneficiario si impegna a diffondere presso un pubblico più largo possibile, anche a livello divulgativo, i

risultati delle ricerche e delle attività scientifiche.

3. Il Beneficiario si impegna ad esplicitare formalmente nelle pubblicazioni ed in ogni altra forma di diffusione dei

risultati, la partecipazione dell' ASI con la seguente indicazione: "La ricerca' Accident Risk Attenuation in Space

Navigation' è stata realizzata mediante il cofinanziamento/contributo dell' Agenzia Spaziale Italiana". Copia di

ogni pubblicazione dovrà essere consegnata in formato PDF al Responsabile di Programma dell' ASI.

4. Per quanto attiene alle cognizioni ed ai brevetti, si applica quanto previsto nel presente articolo, dall'art. 2588 del

Codice Civile e dal D. Lgs. 30 del 2005.

ART. lO - Assicurazioni

1. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente

Contratto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
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ART. 11 - Sicurezza

l. Il personale dell'ASI o del Beneficiario, o altri da essi delegati, sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti

disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Contratto, secondo

quanto prescritto dal decreto legislativo 81/08.

ART. 12 - Responsabilità del Beneficiario

l. Nel caso la mancata esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto causi delle conseguenze patrimoniali

a carico di ASI per azioni da parte di terzi e la causa sia imputabile al Beneficiario, secondo quanto accertato dal

Responsabile di Programma, l'ASI si riserva la facoltà di richiedere l'emissione di una nota di credito per un

importo corrispondente, nei limiti del 10% dell'importo finanziato con il presente Contratto.

2. Il Beneficiario si impegna al pieno rispetto di quanto previsto dalla L. n. 136/20 l O art. 3 relativamente agli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

3. E' fatto obbligo al Beneficiario, a pena di nullità assoluta, di inserire, nei contratti stipulati con i gli altri

Partecipanti alla ricerca, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui alla L. n. 136/20 l O.

4. Il Beneficiario comunicherà all' ASI gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le

generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso/i con l'invio della nota di debito relativa

al primo pagamento.

5. Nell'eventualità di accensione di nuovo/i conto/i corrente/i dedicato/i, gli estremi dovranno essere comunicati

all'ASI entro 7 giorni dall'accensione. Inoltre, il contratto sarà automaticamente risolto qualora vengano

effettuate transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

ART. 13 - Permessi e autorizzazioni

l. E' a carico del Beneficiario l'ottenimento di permessi e delle autorizzazioni che siano necessari all'attuazione

delle attività del presente Contratto, in conformità con le disposizioni in vigore nel luogo in cui deve essere

effettuata la ricerca e per gli scopi a cui la stessa è destinata.
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ART. 14 - Risoluzione/Recesso del Contratto

l. Il Contratto sarà risolto sia nel caso in cui una delle Parti si trovi nell'impossibilità, a qualsiasi causa dovuta, di

attendere agli obblighi di cui al presente Contratto, sia nel caso in cui emergano gravi irregolarità nella gestione del

Contratto stesso.

2. In caso di scioglimento anticipato del rapporto, il Beneficiario restituirà le somme anticipate salvo il

riconoscimento, previa rendicontazione, dell'importo delle spese sostenute e di quelle relative ad obbligazioni

giuridiche assunte, in base al Contratto, fino al momento dell'anticipato scioglimento.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 il Contratto sarà risolto di diritto qualora

vengano effettuate transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., ovvero

degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

4. Nel caso in cui, successivamente alla stipula del presente contratto, dovessero essere comunicate dalla Prefettura

competente comunicazioni/informazioni interdittive di cui al D. Lgs. 06/09/20 Il, n. 159 e successive modifiche,

l'ASI si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 94 del citato D. Lgs.

ART. 15 - Controversie

1. Le eventuali controversie sorte dall'interpretazione e/o dall'applicazione del presente Contratto saranno devolute,

ai sensi degli artt. Il e 15 della Legge n. 241/1990, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo presso

il Foro di Roma.

Art. 16 - Trattamento dati personali

1. In conformità al disposto della Legge 675 del 31/12/1996 e successive modifiche e integrazioni, le Parti

dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire, che i "dati

personali" forniti, anche verbalmente per l'attività preparatoria del presente Contratto o comunque raccolti in

conseguenza ed in corso dell'esecuzione dello stesso, vengano trattati esclusivamente per le finalità del Contratto

e, inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a

soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il persegui mento dei propri fini istituzionali, nonché a

soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti.
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Art. 17 - Valutazione ex-post

1. L'ASI si riserva di valutare ex-post, da un minimo di tre anni ad un massimo di 5 anni dalla conclusione della

ricerca, gli effettivi impatti socio-economici dei risultati della ricerca e lo stato di utilizzazione delle conoscenze

acquisite. I termini decorreranno dalla data di conclusione del Contratto assegnato.

2. A tal fine il Beneficiario si impegna a far pervenire, su semplice richiesta dell' ASI ed entro un termine massimo

di 20 giorni dalla data della richiesta, una relazione resa in forma di autodichiarazione nella quale sia riportato lo

stato di utilizzazione delle conoscenze acquisite a seguito del progetto di ricerca oggetto del finanziamento e

siano descritti gli impatti scientifici, produttivi e sociali (contratti di ricerca/consulenza acquisiti successivamente,

brevetti, spin-off, ecc ... ) che i risultati della ricerca abbiano prodotto.

;1 8 MAR. 2014
Data, : .

Per l'Agenzia Spaziale Ital iana
Il Direttore Generale

Fabrizio Tuzi-zp.J.-:- \..- -r-~

Il



CONTRATTO: Accident Rlsk Attenuation iN space NAvigation (ARIANNA)

Voci di spesa

Generai & Admin External Major External services
Travels (€) Miscellaneous (€)

TOTALE Finanziamento ASI TOTALE Co-finanziamento
SPESE Borse di Studio

expenses (€) Product (€) (€) (€) (€)

Beneficiario: IRCCS Santa Lucia 80.000,00 13.500,00 61.281,00 30.000,00 4.000,00 2.250,00 191.031,00 147.238,00

TOTALE 80.000,00 13.500,00 61.281,00 30.000,00 4.000,00 2.250,00 191.031,00 147.238,00

~~
AI1.1 - Distribuzione Spese



Contratto "Accident Risk Attenuation in Space Navigation"

ALLEGATO 2 - LINEE GUIDA - MODIFICHE ALLA
RIPARTIZIONE DELLE VOCI DI SPESA

1. Qualora nel corso dell'esecuzione delle attività il Beneficiario del finanziamento
ritenga necessario, per una migliore esecuzione delle attività medesime, operare delle
modifiche "compensative" alle voci di spesa finanziate da ASI, oppure operare uno
spostamento di attività/spese tra i Partecipanti al finanziamento, occorrerà rispettare le
condizioni e procedure, di cui ai commi successivi. L'importo del finanziamento
riconosciuto dall' ASI e, conseguentemente, la quota di co- finanziamento da parte del
Beneficiario, devono in ogni caso restare invariati. La modifica di ripartizione delle
spese proposta non dovrà in nessun caso comportare alcuna modifica degli obiettivi
tecnico-scientifici del contratto e dei risultati del contratto stesso.

2. Qualora si rendano necessarie modifiche compensative, che saranno ammesse nella
misura massima complessiva del 20% dell'importo del finanziamento, oppure quando si
renda necessario uno spostamento di attività/spese fra i Partecipanti alla ricerca, la
rimodulazione delle voci di costo è soggetta all'approvazione preventiva del
responsabile di Programma dell' ASI.

4. Il legale rappresentante del Beneficiario del finanziamento (o suo delegato) dovrà
compilare, sottoscrivere e inoltrare al Responsabile di Programma dell' ASI il Modello
"RICHIESTA DI RIMODULAZIONE SPESE' (AlI. 2A). Tale modello dovrà essere
accompagnato da una breve relazione giustificativa delle esigenze che comportano la
necessità di procedere alla variazione della precedente ripartizione delle spese e dovrà
esplicitamente contenere il consenso, tramite i rispettivi rappresentanti legali o loro
delegati, di tutti gli eventuali altri Partecipanti alla ricerca, in relazione ai cambiamenti
proposti.

5. L'ASI, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, dovrà comunicare al
Beneficiario del finanziamento la propria determinazione. La mancata risposta entro tale
termine costituisce rigetto della richiesta.

6. L'ASI e il Beneficiario del finanziamento potranno procedere alla sottoscrizione
congiunta della nuova ripartizione delle spese tramite un verbale di riunione, che porti in
allegato la richiesta del Beneficiario stesso (formulata secondo l'Alì. 2A) e la relazione
di cui al comma 4. Nel verbale deve essere confermato che detta variazione non
comporterà alcuna modifica o riduzione dei risultati della ricerca. Sarà cura del
Beneficiario del finanziamento provvedere alla notifica della variazione a tutti gli altri
eventuali Partecipanti alla ricerca.



Contratto "Accident Risk Attenuation in Space Navigation"

ALLEGATO 2A - RICHIESTA RIMODULAZIONE SPESE

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del DPR 445/2000)

Il sottoscritto (nome) .
(cognome) nato a (prov.) __ il __ / __ / residente in
......................................... (prov.) in qualità di
................................................................ (titolare, legale rappresentante, procuratore)
del Beneficiario che, in nome di tutti i Partecipanti
alla ricerca .

DICHIARA

• CHE, nel corso dell'esecuzione delle attività di cui alla ricerca "Accident Risk Attenuation
in Space Navigation" ed al fine di consentire una migliore esecuzione delle attività
medesime, è emersa l'esigenza di operare delle modifiche "compensati ve" alle spese
riconosciute dall' ASI. In particolare tale esigenza si è resa necessaria per le motivazioni
brevemente illustrate nell'allegata Relazione sintetica, che costituisce parte integrante della
presente dichiarazione;
CHE sono soddisfatte tutte le condizioni necessarie per l'attivazione della procedura di
rimodulazione;
CHE tutti i Partecipanti, con la sottoscrizione della presente richiesta, esprimono il proprio
consenso alla rimodulazione delle spese nella sua nuova proposizione (di cui alla tabella
allegata, che costituisce parte integrante della presente dichiarazione);
DI IMPEGNARSI, a seguito della necessaria approvazione da parte dell' ASI, alla
sottoscrizione congiunta (ASI -Beneficiario) della nuova rimodulazione delle spese;
DI IMPEGNARSI a notificare a tutti i Partecipanti l'avvenuta rimodulazione.

•

•

•

•
Allegato 1_ Relazione sintetica
Allegato 2_ Tabella con proposta rimodulazione spese

Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in
________ ,li __ / __ / _

Firma del legale rappresentante o soggetto legittimato ad impegnare il Beneficiario del inanziamento risultante dalla
documentazione già in possesso dell'ASlo da specifica procura da allegare alla dichiarazione
(*)
Il Beneficiario

Firma del legale rappresentante o soggetto legittimato ad impegnare il Beneficiario del inanziamento risultante dalla
documentazione già in possesso dell'ASI o da specifica procura da allegare alla dichiarazione
(*)
Partecipante 1(etc.)

(*) Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità - Se procuratore si allega
anche la fotocopia della procura speciale

."::~.C.C.S.
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BANDO DC-MIC-2011-033

Proposte selezionate in risposta al bando di ricerca per ricerche di biomedicina
e biotecnologie in ambito spaziale

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del DPR 445/2000)
Il sottoscritto (nome) .
(cognome) nato a (prov.) __ il __ / __ / residente in
......................................... (prov.) in qualità di
........................... '" (titolare, legale rappresentante, procuratore)
dell'impresa che, in qualità di Prime
dell' aggregazione costituita per la partecipazione al progetto .

DICHIARA

• CHE, tutti i dati inseriti nei files Excel "FORMA T RENDICONTO S.A.L. n ..... " che
costituiscono parte integrante della presente dichiarazione, sono veritieri e corrispondono a
quelli riportati nella propria contabilità;
CHE le spese sostenute (per un importo totale di € di cui € a carico
di ASI ed € a titolo di cofinanziamento) sono state tutte effettuate entro i termini
temporali previsti dal Bando per ricerche di biomedicina e biotecnologie in ambito
spaziale";
CHE sono stati rispettati tutti gli impegni previsti dal contratto;
CHE per le attività svolte per la ricerca "Accident Risk Attenuation in Space Navigation"
non è stato ricevuto né richiesto nessun altro finanziamento;
CHE tali risultati sono in linea con le previsioni progettuali fatta eccezione per (segnalare
eventuali difformità e relative autorizzazioni ASI);
si ribadisce l'impegno alla trasmissione della documentazione per la valutazione ex post che
sarà richiesta dall' ASI.

•

•
•

•

•

Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in
________ ,li __ / __ / _
Firma del legale rappresentante o soggetto legittimato ad impegnare l'impresa risultante dalla documentazione già
in possesso dell'ASI o da specifica procura da allegare alla dichiarazione
(*)
Il Beneficiario

Firma del legale rappresentante o soggetto legittimato ad impegnare l'impresa risultante dalla documentazione già
in possesso dell'ASI o da specifica procura da allegare alla dichiarazione
(*)
Partecipante l (etc.)

(*) Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità - Se procuratore si allega
anche la fotocopia della procura speciale

Allegato 4 - Dichiarazione Finale




