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POR FESR Sardegna 2014-2020
Asse I – Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e Innovazione
Azione 1.2.2 – Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3


Progetto Complesso “Sardegna, un’isola sostenibile”
Area di specializzazione
TURISMO CULTURA E AMBIENTE



ALLEGATO 11 (Linea B e Linea C)
DICHIARAZIONE IMPEGNO LIBERI PROFESSIONISTI




Il sottoscritto libero professionista
Il sottoscritto ____________________________, nato a ____il _________,
residente in _________________________
Cod. fiscale _________, P. IVA _________, 
Sede legale: _________,
Sede operativa: _________
Iscrizione nel Registro delle Professioni Turistiche (ai sensi del Capo II, art. 6, comma 1, L.R. 20/2006):
N. _________________, data ___________
Tel., _________ Fax ______, E-mail _________, Sito web _________

PREMESSO
che intende partecipare all’Avviso “Progetto complesso – Sardegna, un’isola sostenibile” in associazione alla seguente aggregazione proponente _____________________________ ;

SI IMPEGNA

in caso di ammissione del progetto dal titolo _______________________, ai benefici del “Progetto complesso – Sardegna, un’isola sostenibile”, a seguito della costituzione in Rete (Rete-soggetto o Rete-Contratto) delle imprese dell’aggregazione, a conferire mandato speciale con rappresentanza all’organo comune con potere di rappresentanza della Rete stessa e a inviare lo stesso a Sardegna Ricerche, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione provvisoria dell’aiuto;
DICHIARA
di essere consapevole di decadere dal diritto a ricevere il finanziamento in assenza della costituzione della Rete di imprese, della costituzione del suddetto mandato, e dell’invio della documentazione prevista;
che il mandato all’organo comune della Rete  conferirà allo stesso i più ampi poteri derivanti dall’ammissione ai benefici di cui alle disposizioni dell’Avviso, compreso l'espletamento di tutti gli atti dipendenti, anche in nome e per conto del sottoscritto libero professionista;
che l’organo comune rappresenterà anche il sottoscritto libero professionista in tutti i rapporti necessari per lo svolgimento dell’attività di progetto fino all'estinzione di ogni rapporto, ivi inclusa la rappresentanza processuale;
	di essere consapevole che gli sarà assegnato, laddove la Rete non abbia assunto soggettività giuridica, a fini dichiarativi, il medesimo importo di aiuto previsto per ciascuno dei soggetti aggregati nella Rete; 
	di essere consapevole che, ove la Rete abbia soggettività giuridica, gli sarà assegnato l’importo di aiuto relativo a una quota ponderata rispetto alla Rete stessa, in funzione della numerosità dei componenti complessivi.


Luogo e data	____________________________

Libero professionista
________________________


Allegare documento di identità del sottoscrittore

