Allegato A

DOMANDA DI CANDIDATURA

Alla Regione Toscana
D.G Cultura e ricerca
Settore Diritto allo studio universitario e
sostegno alla ricerca
Via Farini, 8 - 50121 Firenze

Oggetto: Avviso pubblico POR FSE 2014/2020 asse C – Voucher post-laurea per l’estero
(bando anno 2016)
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) …………………………………………………………
Nato/a a ……………………………………… Prov. ………………… il……………………
Codice fiscale …………………………………………………………………………………
Iscritto/a al
Master ……………………………………………………………………………………………
Dottorato di ricerca …………..………………..……………………………….……………….
erogato dall’ente (denominazione del soggetto giuridico che eroga il corso )
………………………………………………………………….…………………………… …..
CHIEDE
il finanziamento della suddetta attività formative, per un importo pari a euro ____________________
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DICHIARA
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità
in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000:
-

-

di non essere beneficiario di voucher regionale alta formazione a valere sull’avviso DD 238/2013;
che il percorso per il quale si richiede il voucher presenta le seguenti caratteristiche:
§ Attività formativa full time
§ Attività formativa continuativa
§ Attività formativa interamente erogata all’estero
§ Attività formativa non erogata a distanza
di impegnarsi a rispettare la normativa contenuta nella DGR n. 635/2015 e nella DGR 391/13
e ssmm;
la veridicità di tutto quanto indicato nel formulario e nella restante modulistica di candidatura
inviata
di aver adempiuto al pagamento secondo norme di legge della marca da bollo pari a 16 euro
(numero marca da bollo __________________________ data marca da bollo_____________)
in caso di assegnazione del voucher, DICHIARA inoltre,

-

-

di scegliere la seguente modalità di erogazione:
•
erogazione in unica tranche a conclusione del percorso
•
erogazione in due tranche (acconto e saldo) previa sottoscrizione di fideiussione
di voler ricevere il pagamento del contributo mediante accredito sul conto corrente bancario o
postale (il beneficiario deve essere titolare o contestatario di tale conto) avente il seguente
numero di IBAN __________________________________________ codice swift
_____________________________________________

Si trasmettono con la presente domanda:
§ Fotocopia di documento di identità leggibile e in corso di validità
§ Piano economico di dettaglio (PED)
§ Sezione valutativa
§ Atto unilaterale di impegno
§ Bando/Programma del percorso
§ Lettera di ammissione al percorso formativo

Luogo e data ____________________

Firma
_________________________________

•

marca da bollo
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