MODULO ISTANZA MISSIONI ARCHEOLOGICHE

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Catania
e p.c.

Area della Ricerca (ac.ari@unict.it)

__l__sottoscritt_______________________________________nat__a______________(provincia___)
il__________________, in qualità di Professore ordinario/associato/ricercatore a tempo determinato/
indeterminato, strutturato a tempo pieno presso l’Ateneo, con ruolo di direzione, codirezione o
coordinamento dell’attività di ricerca o di scavo archeologico, afferente al Dipartimento di
________________________________
recapiti: tel._________________cellulare________________________e – mail: ___________________
CHIEDE
in qualità di coordinatore del gruppo di ricerca sotto dettagliato, di essere ammesso ai benefici del
Fondo per il cofinanziamento di attività di ricerca archeologica e scavo archeologico, istituito
dall’Università degli Studi di Catania con D.R.n. ________ del_______________.
A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dagli Artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e sulla decadenza dei
benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, presa visione del bando e accettate tutte le condizioni e prescrizioni in esso
previste, ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria
personale responsabilità
D I C H I AR A:
di essere direttore/co-direttore/coordinatore dell’attività di ricerca o di scavo in località___________
_______________________________________________________________________________
di cui al punto A-4 degli allegati alla presente domanda;
che il gruppo di ricerca è costituito come qui di seguito specificato: (indicare i dati anagrafici di ciascun
componente - almeno tre - e allegare dichiarazione di adesione al progetto di ogni componente strutturato, redatta secondo
lo schema di cui all’Allegato 6)

I.

______________________________________________________;

II.

______________________________________________________;

III.

______________________________________________________;

1) che sussiste l’interesse della Struttura proponente - Dipartimento di_______________________________ e l’impegno a gestire amministrativamente i Fondi, giusta delibera del Consiglio del
Dipartimento/nota del Direttore del Dipartimento da portare a ratifica nella prima seduta utile del
Consiglio (specificare la data della seduta del Consiglio o della nota del Direttore);

2) che negli ultimi 5 anni il gruppo di ricerca ha ricevuto/deve ricevere, da enti/organismi pubblici o
privati, nazionali o internazionali, i finanziamenti indicati nell’allegata Tabella A e A1 (produrre anche
la lettera di assegnazione del contributo o istanza in itinere del contributo);

3) che sono stati raggiunti negli ultimi 5 anni i risultati scientifici (pubblicazioni scientifiche e altri
risultati della ricerca), indicati nelle Tabelle B e B1;

4) che la descrizione della ricerca o dello scavo archeologico (natura, finalità e tempistica) ed i relativi
costi di funzionamento sono quelli riportati (evidenziare l’eventuale continuità dell’attività nel tempo)
nelle allegate Tabelle C e C 1;

5) che la descrizione del progetto scientifico e gli effetti che il finanziamento produrrebbe in termini di
maggiore impatto della ricerca, sono quelli riportati nell’allegata Tabella D;

6) che il piano analitico di sviluppo della ricerca e dello scavo archeologico e, nel caso di nuovo scavo,
le informazioni relative alla concessione, sono quelli descritti nell’allegata Tabella E;

7) che la data presunta di fine delle attività progettuali è__________________________________________;
8) che il P.I. ed i componenti del gruppo di ricerca, che hanno già usufruito della presente linea di
finanziamento, devono inviare la rendicontazione dei progetti precedenti ovvero devono inviare
assieme alla presente richiesta, la relazione sullo stato di avanzamento del progetto e dichiarare la
quota residua.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso, affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel
rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., per gli adempimenti connessi alla presente
selezione.
Allega, alla presente istanza, il progetto di ricerca e i seguenti documenti:
A-1 curricula dello scrivente coordinatore del gruppo di ricerca e degli altri componenti;
A-2 dichiarazione di adesione al progetto da parte del personale strutturato partecipante al progetto –
Allegato 2;
A-3 lettera di comunicazione di assegnazione del contributo o istanza in itinere del contributo;
A-4 documentazione comprovante il ruolo di direzione, co-direzione o coordinamento dell’attività di
ricerca o dello scavo;
A-5 estratto della delibera del Consiglio di Dipartimento/nota del Direttore, con la quale si autorizza lo
svolgimento del progetto e si dichiara l’interesse della Struttura/Dipartimento proponente nonché
l’impegno a gestire amministrativamente i fondi.
A-6 Tabelle A1, A, B, B1, C, C1, D ed E.
Data, _______________

Firma

_________________________
(la firma non richiede l’autenticazione ai sensi della Legge 127/1997)

Allegare una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità

Tabella A (finanziamenti ricevuti negli ultimi 5 anni per il presente progetto)
Anno

Ente

Titolo

Importo

Note

Tabella A1 (cofinanziamenti attesi da parte di altre istituzioni per il presente progetto)
Anno

Ente

Titolo

Importo

Note

Anno

Note

Anno

Note

Tabella B (pubblicazioni scientifiche degli ultimi 5 anni)
Autori

Titolo

Rivista

Tabella B1 (altri risultati della ricerca degli ultimi 5 anni)
Autori
Titolo
Rivista

Tabella C (descrizione della ricerca o dello scavo archeologico – natura, tempistica e finalità)

Tabella C1 (costi di funzionamento)
VOCI DI SPESA
Contratti di servizio, nel rispetto della
normativa e dei regolamenti vigenti in materia
(noleggio, locazione, manutenzione ecc.)
Contratti di collaborazione
Missioni (trasporto, alloggio e vitto)
Strumentazione per la realizzazione dello
scavo e l’elaborazione dati
Materiale di consumo (fino ad un massimo del
10% dell’importo totale del finanziamento)
Assicurazioni e spese per visti
Stampa
Spese generali (spese postali,
telecomunicazioni, spedizioni ecc.)
Spese per la diffusione dei risultati

Tabella D (descrizione del progetto scientifico e degli effetti che il finanziamento produrrebbe
in termini di maggiore impatto della ricerca)

Tabella E (piano analitico di sviluppo della ricerca e dello scavo archeologico e nel caso di
nuovo scavo, informazioni relative alla concessione (ente che rilascia la concessione, titolare
della concessione, durata e scadenza, partners coinvolti)

