
 

   

 

 
   

Allegato A 

 

AVVISO PUBBLICO 

” BORSE DI STUDIO PER FREQUENZA DI ACADEMIES REGIONALI  

DI LIVELLO INTERNAZIONALEIN AMBITO ICT E DIGITALE” 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Alla Giunta Regionale della Campania  

Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e Innovazione  

Via Don Bosco, 9/E 

Napoli 

 

(in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 

 

Oggetto: Richiesta ammissione Avviso Pubblico “BORSE DI STUDIO PER FREQUENZA DI ACADEMIES 

REGIONALI DI LIVELLO INTERNAZIONALEIN AMBITO ICT E DIGITALE” - POC Campania 

2014/2020 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a nato/a a  

prov.   il    

Residente a domiciliato/a presso    

nella qualità di   dell’Ente    

con sede in  Cap  - 

Via   

Tel. N. fax n.    

C.F.  P. IVA   

Email PEC    

CHIEDE 

 

relativamente all’Avviso in oggetto, l’ammissione del progetto allegato alla presente istanza. A tal fine 

fonte: http://burc.regione.campania.it



 

   

 

dichiara: 

• di avere sede sia amministrativa che operativa in Regione Campania; 

• che il presente progetto è coerente con le finalità e gli obiettivi esposti nel presente Avviso e con le 

disposizioni previste dai Regolamenti comunitari; 

• che il progetto si riferisce ad attività istituzionali aggiuntive nel rispetto del principio di addizionalità; 

• che il progetto è coerente con i criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal Programma 

Operativo Complementare Campania 2014-2020; 

• che il progetto è coerente con gli obiettivi di sviluppo del POC Campania 2014-2020; 

• che il progetto è conforme alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di formazione; 

• che l’Ateneo si impegna a garantire massima pubblicità del corso nei confronti della potenziale 

utenza; 

• di non aver ottenuto per il progetto di cui alla presente domanda alcun contributo (comunitario, 

nazionale, regionale) ovvero di aver ricevuto un contributo……………………….. 

 

In relazione alle disposizioni relativi alla protezione dei dati – Regolamento UE n. 2016/679 –, il sottoscritto 

dichiara di essere a conoscenza che la Regione Campania si riserva di raccogliere, trattare, comunicare, 

diffondere, per finalità istituzionali, tutti i dati personali derivanti dalla gestione dei corsi in questione, nei limiti 

e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto amministrativo. Conseguentemente la comunicazione 

alla Regione Campania dei dati personali riguardanti i corsisti, i docenti, il personale amministrativo, etc., avverrà 

sotto la responsabilità dello scrivente, il quale è tenuto ad acquisire agli atti della struttura la preventiva 

autorizzazione all’uso di tali dati personali. 

Dichiara, altresì, che le informazioni, i dati ed i risultati riportati sul formulario cartaceo corrispondono al vero. 

 

Si allega: 

✓ Allegato B.  Scheda Progettuale sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ateneo proponente; 

✓ NEL CASO SI PREVEDA L’ATTIVAZIONE DI PARTNERSHIP: Lettera di intenti di azienda leader del settore ICT per 

attivazione partnership finalizzata alla partecipazione al progetto con  l’Ateneo proponente    OPPURE  

accordo di collaborazione/  partnership tra l’Ateneo ed azienda leader del settore ICT per partecipare al 

progetto d e l l ’ Ateneo proponente. 

✓ Copia documento di identità del Legale Rappresentante dell’Ateneo proponente. 

 

 
Luogo e data     FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
 
 

 

 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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