Allegato 1
Fac simile Domanda di partecipazione
da compilare sulla piattaforma on line

# E-TeC (Enac Technology Contest) Dedicato a Giuseppe Daniele Carrabba. “Idee tra Terra
e Cielo. Droni: le nuove frontiere dell’innovazione tecnologica per lo sviluppo di
moderni concetti di servizio” - Domanda di partecipazione.
Il sottoscritto/a _________________________________________________________________,
nato/a a __________________________________________ (_____) il ____________, residente
a

___________________________________________________________________

(__________)

in Via ________________________________________________________ n.

____ CAP_______, codice fiscale __________________________
Qualifica (iscritto al Corso di Laurea/Dottorato oppure Dottore di ricerca oppure Laureato)
-

indicato

quale

Capogruppo

del

Gruppo

informale

denominato

“_________________________________________________________________________”
e
Il sottoscritto/a _________________________________________________________________,
nato/a a __________________________________________ (_____) il ____________, residente
a

___________________________________________________________________

(__________) in Via ________________________________________________________ n.
____ CAP_______, codice fiscale __________________________
Qualifica (iscritto al Corso di Laurea/Dottorato oppure Dottore di ricerca oppure Laureato)
in

qualità

di

Componente

del

Gruppo

informale

denominato

“____________________________________________________________________________”

(ripetere per ciascun Componente)

CHIEDONO

di essere ammessi a partecipare al Contest in oggetto, ai fini del riconoscimento di un Premio ed
eventuale successivo contributo per la realizzazione della proposta progettuale denominata:
“___________________________________________________________________________”.
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevoli delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del predetto d.P.R., in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
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DICHIARANO
a) che tutti i componenti del gruppo informale rispettano i requisiti indicati nel punto 3 del
Regolamento;
b) di aver letto e di accettare il contenuto del Regolamento del Contest pubblicato sul sito ENAC;
c) di non essere destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in
danno dell’ambiente;
d) di non avere a proprio carico procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di una delle
cause ostative previste dall’articolo 67 del medesimo Decreto;
e) di non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Amministrazione pubblica;
f)

di non essere stati assoggettati alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lett. c)
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la Pubblica amministrazione;

g) di non aver subìto sanzioni definitivamente accertate che comportano l’esclusione da
agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
h) di non aver presentato a nessun titolo altre proposte progettuali, in riferimento al presente
Contest;
i)

che la proposta progettuale prevede azioni coerenti con uno o più ambiti di intervento indicati
dal punto 2 del Regolamento;

j)

che la proposta progettuale candidata presenta contenuti di originalità e innovatività e non è
contraria agli obiettivi ed allo spirito dell’iniziativa;

k) di impegnarsi a rispettare, in caso di assegnazione del Premio previsto per la Fase 1, gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
l)

di impegnarsi a costituire uno dei soggetti che, sulla base della normativa vigente, sono
qualificati come soggetto giuridico, entro i 60 gg. successivi alla pubblicazione della
graduatoria sul sito istituzionale dell’ENAC www.enac.gov.it, qualora il presente gruppo
informale sia risultato vincitore della Fase 2, consapevoli che la mancata successiva
costituzione del suddetto soggetto giuridico comporta la decadenza dalla graduatoria e
l’esclusione dalla procedura di valutazione;
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m) di essere a conoscenza che la composizione del presente gruppo informale può essere
modificata dopo la presentazione della domanda solo previa autorizzazione dell’ENAC e nel
rispetto dei requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione al Contest;
n) di essere a conoscenza che il nuovo soggetto giuridico che si dovrà costituire, dovrà avere
sede legale e operativa in Italia, che agli organi sociali del nuovo soggetto giuridico dovranno
partecipare tutti i componenti dell’originario “gruppo informale” (salvo quanto indicato al punto
precedente), utilmente inserito nella graduatoria preliminare, che lo stesso è tenuto a
comunicare il proprio indirizzo PEC all’ENAC, ad aprire un conto corrente, bancario e/o
postale, dedicato alla gestione del contributo, nel rispetto della normativa in materia fiscale e
di tracciabilità di flussi finanziari;
o) di essere a conoscenza che l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere d'ufficio a
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai singoli
componenti del “gruppo informale” in sede di domanda di partecipazione e/o, comunque, nel
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
p) di essere consapevoli che l'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive di atto notorio o di certificazioni, ovvero la non corrispondenza tra le predette
dichiarazioni sostitutive con quanto effettivamente risultante dalla documentazione prodotta,
comporterà l'esclusione dalla procedura di tutto il gruppo informale, ovvero, se già presente in
graduatoria, comporterà l'esclusione dalla graduatoria medesima e la decadenza dal
beneficio, nonché la denuncia alle Autorità competenti;
q) di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ENAC qualsiasi eventuale modifica
riguardante i componenti del gruppo (a titolo esemplificativo variazione della residenza;
variazione dell’indirizzo, PEC, ecc.);
r) di autorizzare ENAC al trattamento dei dati personali richiesti dal Contest e all'interno della
procedura telematica ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D.lgs. 101/2018.

Si allegano i seguenti documenti (barrare):
 CV del Capogruppo e di ciascun componente del gruppo informale;
 Eventuali allegati tecnici (tavole, elaborati,…) utili alla migliore comprensione dell’idea
progettuale.
 Documento di identità del Capogruppo e di ciascun componente del gruppo informale.

______, li _________________
Firma del Capogruppo e di ciascun componente
del gruppo informale
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___________________________________
_____________________________________
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