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CANDIDATURA 
Nome e cognome 


Luogo e data di nascita 


Domicilio 


Codice fiscale


Partita IVA


Recapito telefonico 


E-mail


PEC


PER L’ELABORAZIONE DI PARERI TECNICI SUI PROGETTI PRESENTATI NELL’AMBITO DEL BANDO MICROINCENTIVI PER L’INNOVAZIONE
POR FESR SARDEGNA 2014-2020, AZIONE 1.3.2.

 Il sottoscritto

PRESENTA
la propria candidatura per l’elaborazione di pareri tecnici sui Progetti presentati nell’ambito del Bando Microincentivi per l’innovazione per il seguente settore disciplinare:
 FORMCHECKBOX   	Area 1 - Scienze informatiche/matematiche/fisiche
  	Area 2 - Scienze chimiche
 	Area 3 - Scienze biologiche
 	Area 4 - Ingegneria industriale e dell'informazione
 A tal fine, dichiara:
 	di essere iscritto nell’elenco di esperti per la valutazione ex ante e il monitoraggio tecnico-scientifico in itinere e finale di progetti di ricerca e sviluppo, piani di sviluppo aziendale, piani di innovazione.
  	di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco esperti valutatori, secondo le modalità indicate nell’Art. 2 del “Regolamento per la costituzione dell’elenco Esperti Valutatori”, approvato con la determinazione n. 1423 del 30/11/2016 del Direttore Generale di Sardegna Ricerche.

Inoltre, consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:

	Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea.
	Godimento dei diritti politici.
	Di non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo.
	Di non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione.

Di non operare nel territorio della Regione Sardegna.
	Di non incorrere nelle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.lgs n.39 dell’8 aprile 2013.
	Di non essere soggetto “già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza” ai sensi dell’art.5 comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135 e successive modificazioni; (oppure esserlo e accettare incarichi a titolo gratuito).
	Di possedere i requisiti previsti dal “Regolamento per la costituzione dell’elenco Esperti Valutatori” per l’iscrizione nell’elenco Esperti Valutatori istituito da Sardegna Ricerche.

Dichiara, infine, di autorizzare Sardegna Ricerche, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 denominato “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali” (GDPR), alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali per le finalità collegate alle procedura di selezione degli esperti e alla eventuale stipula e gestione del contratto di consulenza per l’elaborazione di pareri tecnici sui Progetti presentati nell’ambito del Bando Microincentivi per l’innovazione.

Data										Firma




