
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL NETWORK INNOV@DIFESA 

Il sottoscritto (titolo, nome, cognome della persona fisica o legale rappresentante della 

persona giuridica) 

_________________________________________________________________________ 

DICHIARA  

di essere a conoscenza del contenuto del “Bando per un accordo di sviluppo concettuale” 

(che allega firmato in ogni pagina per accettazione completa di tutte le sue parti) di cui gli 

aspetti più rilevanti sono che: 

 l’attività è di natura esclusivamente concettuale e non di procurement ed è a titolo 

gratuito in ragione delle forme reciproche di libero scambio intellettuale da instaurarsi fra 

i soggetti interessati, pubblici e privati, ossia in assenza di vantaggi economici da 

entrambe le parti, senza alcun onere o rimborsi di spese sostenute per la Difesa; 

 non vi dovrà essere alcun tipo di conflitto di interesse tra Difesa ed interlocutore; 

 la proprietà intellettuale degli elaborati rimane alla Difesa, fermo restando la facoltà da 

parte di entrambe le parti di utilizzo dello stesso per ulteriori elaborazioni che non 

abbiano fini di lucro; 

 la collaborazione prestata potrà essere riportata nei propri curriculum vitae; 

 l’accordo sarà formalizzato tramite lettera di conferimento da parte del Direttore del CID 

e accettazione del sottoscritto e, come indicato, non comporta oneri di alcun tipo, inclusi 

rimborsi spese, per la Difesa. 

 l’accordo, avrà una durata di 12 mesi con la possibilità di rinnovo ovvero di interruzione 

ove le parti lo ritengano opportuno/necessario. Ad ogni buon conto le parti sono vincolate 

reciprocamente da un rapporto di collaborazione fondato su legami etico morali e sulla 

consapevolezza di maturare un rispettivo biunivoco beneficio; 

E, CHIEDE 

di partecipare al bando per aderire al network INNOV@DIFESA per l’anno 2021. 



A tale scopo allega la seguente documentazione: 

 dichiarazione che includa le proprie generalità, il/i recapito/i e la residenza; 

 CV Europeo; 

 elenco che contenga gli incarichi professionali svolti relativamente alle aree tematiche 

di cui al Bando; 

 elenco delle esperienze e dei risultati conseguiti nel settore dell’Innovazione Civile e/o 

Militare; 

 elenco delle eventuali pubblicazioni (possibilmente con i link di riferimento ove le stesse 

siano disponibili sulla Rete). 

Le informazioni di cui sopra saranno trattate nel rispetto della privacy e dell’applicazione del 

GDPR UE. 

Roma, li ____/____/________ 

Firma 

____________________________ 
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