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How to request or update the registration of a Hosting Institution
The Hosting Institution is a research organization that carries out biomedical, non-economic, oncological or
oncological interest research and that meets the requirements for the "Hosting Institution" indicated in the
Foundation's calls for applications. A Research Organization is an entity (for example, university, hospital or
research institute), regardless of its legal status (established under private or public law), whose main
purpose is to carry out non-economic research independently. Any profits deriving from non-economic
research activities must be reinvested in non-economic research activities. If this entity also carries out
economic activities, the financing, costs and revenues of such economic activities must be reported
separately. Shareholders, members or other individuals that can exert a decisive influence upon the Hosting
Institution cannot enjoy a preferential access to the intellectual property of the results generated by the noneconomic research activity.
Should the Hosting Institution not be in the drop-down menu of Fondazione AIRC’s (from now on “AIRC”)
web platform, the researcher or the grant officer must contact AIRC at: administrative.office@airc.it.
After an initial informal enquiry, AIRC will ask the researcher to fill out a form (see ANNEX A_HOSTING
INSTITUTION DATA) and to send it back by e-mail together with a copy of the appointment decree of the
Legal Representative and all additional documentation described in ANNEX B.
If the Hosting Institution is already in the drop-down menu but some of the information needs to be updated
please complete the ANNEX A_HOSTING INSTITUTION DATA form, indicating only the name of the Institution
and the information which needs updating, and send it to administrative.office@airc.it. If the Legal
Representative has changed, please include the appointment decree.
The documentation will be examined and, if compliant with the requirements, the Hosting Institution or the
updated information will be registered into the system. An e-mail will be sent to the researcher to confirm
the registration or to request additional information, if necessary.
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Istruzioni per richiedere la registrazione o l’aggiornamento dell’anagrafica
dell’Istituzione Ospitante
L’Istituzione Ospitante è un Organismo di Ricerca che svolge attività di ricerca biomedica, oncologica
o di interesse oncologico, non economica e soddisfa i requisiti previsti per la “Hosting Institution” indicati nei
bandi di Fondazione AIRC (a seguire AIRC). Per Organismo di Ricerca si intende un’entità (ad esempio,
università, ospedale o istituto di ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il
diritto privato o pubblico), la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di
ricerca non economica. Gli eventuali utili derivanti dall’attività di ricerca non economica devono essere
reinvestiti in attività di ricerca non economica. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il
finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata.
Azionisti, dipendenti, collaboratori o altri individui in grado di esercitare un’influenza determinante
sull’Istituzione Osipitante, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso
preferenziale ai risultati generati.
Nel caso in cui l’Istituzione Ospitante non sia presente nelle anagrafiche di AIRC è necessario che il
ricercatore o il grant officer contatti AIRC all’indirizzo administrative.office@airc.it. Successivamente verrà
chiesto di inviare il modulo dei dati anagrafici dell’Istituzione Ospitante (vedi ANNEX A_Hosting Institution
Data), insieme all’atto di nomina del Legale Rappresentate e ai documenti descritti nell’ANNEX B.
Nel caso in cui vi sia la necessità di aggiornare i dati anagrafici di una Istituzione già registrata, sarà sufficiente
inviare una mail (administrative.office@airc.it) allegando il modulo dell’ANNEX A compilato solo nelle parti
relative ai nuovi dati; nel caso di cambio di Legale Rappresentante, va allegata anche copia dell’atto di
nomina.
L’anagrafica sarà registrata e/o aggiornata dopo che AIRC avrà verificato la completezza della
documentazione e la compatibilità dell’Istituzione Ospitante con i requisiti descritti nei bandi; al ricercatore
verrà inviata una mail di conferma.
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ANNEX A_DATI ANAGRAFICI ISTITUZIONE OSPITANTE
In caso di registrazione di una nuova Istituzione Ospitante si prega di compilare tutti i campi richiesti.
In caso di modifiche relative ai dati anagrafici di una Istituzione Ospitante già registrata nelle anagrafiche di
AIRC, si prega di compilare soltanto i campi che hanno subito variazioni.

DICHIARAZIONE
Il/La sottoscritto/a, in qualità di rappresentante legale del soggetto beneficiario,
DICHIARA CHE IL SOGGETTO BENEFICIARIO
è un Organismo di ricerca ai sensi del regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 in quanto
possiede i requisiti ivi previsti1, e precisamente:
- la finalità prevalente risultante dallo Statuto o dalla normativa istitutiva è lo svolgimento di attività
di ricerca non economiche; in particolare le principali attività del Soggetto beneficiario
sono:_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
- il soggetto beneficiario:
non svolge alcuna attività economica;
svolge, secondariamente, anche attività economiche e il finanziamento, i costi e i ricavi di
tali attività economiche formano oggetto di contabilità separata

- sul soggetto beneficiario:
non ci sono imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva (ad esempio in qualità di
soci o azionisti);
le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva (ad esempio in qualità di soci o
azionisti) non possono e non potranno godere di alcun accesso preferenziale ai risultati
dal medesimo generati nello svolgimento delle attività principali.
E SI IMPEGNA
a produrre, su richiesta di AIRC, copia della documentazione comprovante quanto sopra dichiarato.

1

"Organismo di ricerca": un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di

tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente
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dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità
principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di
sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la
pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento,
i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di
esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun
accesso preferenziale ai risultati generati".

Luogo e data

Firma Legale Rappresentante

______________________________________

_______________________________________

Dati Anagrafici Istituzione Ospitante
Ragione Sociale:

Scopo sociale dell’Ente:
Ente di diritto Pubblico

Natura Giuridica:

Ente di diritto Privato
Ente Ecclesiastico

Codice Fiscale:

Partita IVA:

Indirizzo Sede legale
Via:

Località:

CAP:

Nazione:

Indirizzo Sede operativa (se diversa dalla Sede Legale comunicare tutte le sedi operative)
Via:

Località:

CAP:

Nazione:

Coordinate Bancarie
Istituto Bancario:

Agenzia:

Indirizzo Banca:

Numero Conto:

IBAN:

Swift code o BIC:
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Dati Legale Rappresentante
Titolo:
Nome:

Cognome:

M

F

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Codice fiscale:

Telefono:

Telefono 2:

Fax:

Mail:

PEC:

Qualifica:

Data inizio mandato:

Data fine mandato:

Dati Direttore Scientifico (se presente)
Titolo:
Nome:

Cognome:

M

F

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Codice fiscale:

Telefono:

Telefono 2:

Fax:

Mail:

PEC:

Qualifica:

Data inizio mandato:

Data fine mandato:

Dipartimento (se presente)
Denominazione:

Indirizzo Sede legale
Via:

Località:

CAP:

Nazione:

Indirizzo Sede operativa (se diversa dalla Sede Legale comunicare tutte le sedi operative)
Via:

Località:

CAP:

Nazione:

ALL. A_Dati anagrafici Istituzione Ospitante | 2021

4

AIRC.IT
RENDIAMO IL CANCRO SEMPRE PIÙ CURABILE

Dati Direttore di Dipartimento
Titolo:
Nome:

Cognome:

M

F

Data di nascita:

Luogo di nascita

Codice fiscale:

Telefono:

Telefono 2:

Fax:

Mail:

PEC:

Qualifica:

Data inizio mandato:

Data fine mandato:

Coordinate Bancarie del Dipartimento
Istituto Bancario:

Agenzia:

Indirizzo Banca:

Numero Conto:

IBAN:

Swift code o BIC:

Luogo e Data

Firma Legale Rappresentante

____________________

___________________
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ANNEX B_DOCUMENTS TO BE PROVIDED

•

Atto costitutivo

•

Statuto

•

Conto economico e stato patrimoniale dell’ultimo bilancio approvato

•

Certificato di vigenza (emesso dalla Prefettura o dalla Regione)

•

Composizione degli organi sociali e cariche operative

•

Atto di nomina del Legale Rappresentante

•

Atto di nomina del Direttore Scientifico (se presente)

•

Descrizione degli spazi dedicati ai laboratori, delle infrastrutture disponibili per la ricerca,
dell’organizzazione del personale di ricerca per lo svolgimento dei progetti.

•

Convenzione con gli Istituti di Ricerca presso i quali si svolgono i progetti qualora l’Ente non disponga
di laboratori propri.
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