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Esente da bollo ai sensi D.P.R. n. 642  
del 26.10.1972 e succ. modif. ed integr. 
Tab. all. B, art. 21 bis 
 
 Alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

 DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E 

FORESTALI 

Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo 

Via Sabbadini, 31 

 33100 UDINE 

  

OGGETTO: Domanda di contributo a termini del “Regolamento di attuazione degli interventi a favore 

dell’innovazione nei settori dell’agricoltura e dell’itticoltura di cui all’articolo 17 della legge regionale 

10 novembre 2005, n. 26”, approvato con D.P.Reg. 070/Pres. del 12 aprile 2010 (in seguito 

“Regolamento”). 

Il sottoscritto       C.F.       
 Cognome e nome  

nato in       pr.    il       

residente in       pr.    

in Via       n. 
 

      

in qualità di legale rappresentante 

del       

Codice fiscale       Partita IVA       

con sede in       pr.    

in Via       n.       

tel. fisso       cellulare       fax       

e-mail       

C H I E D E  

ai sensi dell’art. 17 della L.R. 26/2005 la concessione di un contributo in conto capitale di euro       

per la realizzazione del progetto denominato       

dall’ acronimo       

i cui contenuti sono riconducibili alla/e lettera/e1
       e il cui costo complessivo è pari a euro       

con una eventuale quota di autofinanziamento di euro        
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D I C H I A R A  

 che il responsabile del Progetto (= responsabile scientifico) è       

A L L E G A  

ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento 

a)  Indicare obbligatoriamente entrambe le voci: 

  relazione illustrativa sulle iniziative programmate2 

  dichiarazione dell’interesse rivestito dal Progetto per il settore3,  

 sottoscritta da       

 rappresentante di       

b)   curriculum vitae del responsabile del progetto (= responsabile scientifico del Progetto) 

c)   elenco delle pubblicazioni degli ultimi cinque anni, riferite alle sole professionalità scientifiche 

impiegate nel progetto, con esclusione delle pubblicazioni in corso di stampa e dei poster 

d)   elenco dei progetti di trasferimento tecnologico e di diffusione dell’innovazione realizzati dal soggetto 

richiedente negli ultimi cinque anni nel territorio regionale, attinenti al settore del progetto presentato 

e)   preventivo di spesa 4 

f)   dichiarazione con la quale il responsabile del progetto si impegna a concordare con 

l’Amministrazione regionale le modalità per la divulgazione dei risultati raggiunti e ad inserire i dati 

progettuali in apposita banca-dati indicata dall’ Amministrazione Regionale 

f bis)   dichiarazione con la quale il responsabile del progetto attesta che né lui né alcun componente 

dell’unità di ricerca ha presentato, in relazione al bando, altre domande di contributo e che, nessuna 

delle professionalità scientifiche impiegate nel progetto partecipa ad altri progetti per i quali viene 

presentata domanda ai sensi del presente bando 

 dichiarazione con la quale il responsabile della ricerca assicura che prima dell’inizio della ricerca stessa     

verranno pubblicate sull’indirizzo Internet       

informazioni relative allo svolgimento e alla finalità della ricerca stessa. Sul sito andrà indicata la data 

prevista di pubblicazione dei risultati 

 dichiarazione con la quale il responsabile del progetto assicura che i risultati della ricerca saranno messi a 

disposizione sull’indirizzo Internet       

gratuitamente per un periodo di almeno 5 anni 

 dichiarazione con la quale il responsabile del progetto assicura che gli aiuti saranno utilizzati direttamente 

dall’organismo o ente di ricerca e non comporteranno la concessione diretta di aiuti non connessi alla 

ricerca a favore di imprese di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, né 

forniranno un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti 

      li       
FIRMA DEL RICHIEDENTE 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196. 
I dati acquisiti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Essi 
potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. All’interessato spettano i diritti previsti 
dall’art. 7 del predetto D. Legislativo ed in particolare, tra l’altro, richiedere l’aggiornamento, la rettificazione o meno quando vi sia 
interesse, l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge. 
Titolare del trattamento è la Direzione Centrale Risorse Agricole, Naturali e Forestali. 
Responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo. 
 
                                                 
1 Specificare indicando le lettere a), b), c), d), e) dell’articolo 1 del Regolamento per il settore agricoltura e le lettere a), b), c), d) dell’articolo 
2 del Regolamento per il settore dell’itticoltura 
2 Usare il modello “Relazione_Ricerca” disponibile sul sito www.regione.fvg.it, alla voce Economia e imprese, agricoltura, innovazione e 
ricerca 
3 Usare il modello “Dichiarazione_interesse” disponibile sul sito www.regione.fvg.it, alla voce Economia e imprese, agricoltura, innovazione 
e ricerca 
4 Usare il modello “Preventivi_Ricerca” disponibile sul sito www.regione.fvg.it, alla voce Economia e imprese, agricoltura, innovazione e 
ricerca 
 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/economiaimprese/dettaglio.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/AT4/ARG4/FOGLIA2/modulistica/�
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