Allegato 2 Domanda di finanziamento
Avviso pubblico POR FSE 2014-2020 – Asse C “Istruzione e Formazione”

Finanziamento voucher formativi just in time

Alla Regione Toscana Direzione Istruzione e Formazione
Settore Programmazione In Materia Di Iefp,
Apprendistato, Tirocini, Formazione Continua,
Territoriale e Individuale.
Uffici Regionali Di Grosseto e Livorno
Via Galilei,40 - 57122 Livorno

Marca da bollo
€ 16,00

Il / La sottoscritto/a

Codice fiscale

nato/a a

provincia

il

residente a

____

via

___

Numero tel/cell.

n

provincia

CAP

e-mail

iscritto al CPI di_________________________________________________________________________
Domiciliato a (indicare solo se diverso dalla residenza – deve essere allegata l’autocertificazione ai sensi
del DPR 445/2000 Allegato 11)
__
provincia

via

n

CAP

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle responsabilità
penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità in atti e uso di atti falsi, così
come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R 445/2000;
A) Di possedere i seguenti requisiti:
(barrare le opzioni con una crocetta)
 ﬦessere disoccupato/a, inoccupato, inattivo con o senza strumenti a sostegno del reddito (anche percettori di
reddito di cittadinanza) così come individuato dalla normativa vigente,
iscritto presso un Centro per
l'impiego della Toscana (iscrizione non richiesta per gli inattivi);
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 ﬦessere residente o domiciliato/a in un comune della Regione Toscana, ed in possesso della cittadinanza
italiana o di un Paese facente parte dell’unione Europea, se cittadino/a non comunitario, in possesso di
regolare permesso di soggiorno che consente attivita lavorativa;
 ﬦaver compiuto i 18 anni di età;
B)  ﬦche l’impresa (indicare nome e P.Iva/CF dell’impresa )
____________________________________________
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
con sede in…………………………………….via…………………………………………….n………………
cap…………………@pec……………………………………………………………………………………...
tel……………………………………………...@mail…………………………………………………………
ha formalizzato l’impegno all’assunzione con le modalità previste all’art 5.1 dell’Avviso Pubblico

CHIEDE
il finanziamento per un importo pari a € (*)

(*) vedi tabella importi

per la frequenza del percorso formativo (indicare il titolo del corso)

______________________________________

Tipologia del corso (barrare l’opzione con una crocetta) :
□ Percorso riconosciuto dalla Regione Toscana - Qualifica
□ Percorso riconosciuto dalla Regione Toscana - Certificazione di Competenze (indicare quante AdA)
□ Percorso riconosciuto dalla Regione Toscana - Dovuto per legge (ad eccezione dei corsi sulla sicurezza e
pronto soccorso)
□ Percorso per acquisizione di competenze tecnico-professionali riferite esclusivamente a quanto disposto
dall’Accordo Stato Regioni del 22.02.2012
□ patente di guida di categoria superiore alla B

Pag. 2 - All. 2

abilitazioni

□

professionalizzanti

(indicare

gli

estremi

dell’abilitazione

es.

CQC…..)__________________________

In caso di assegnazione del voucher formativo, DICHIARA di scegliere la seguente modalità di
erogazione del finanziamento:
□ rimborso al beneficiario (*):
Chiedo che il rimborso avvenga su c/c bancario/postale Ag.
___________
intestato a

____________________________________________________ codice IBAN:
Cod. Check Ci
Paese digit n

Codice ABI

Codice CAB

Numero Conto Corrente

(*) in caso di richiesta di erogazione diretta del finanziamento , il beneficiario deve pagare anticipatamente
l’intero costo del corso e successivamente a rendicotnazione chiedere l’erogazione del finanziamento.
□

pagamento con delega alla riscossione in favore dell'ente erogatore del corso

Chiedo che

il rimborso avvenga

intestato

a

(inserire

su c/c bancario/postale Ag.__________________________
nome

Agenzia

formativa

delegata

alla

riscossione)________________________________
codice IBAN:
Cod. Check Ci
Paese digit n

Codice ABI

Codice CAB

Numero Conto Corrente

Dichiara inoltre

•

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 ________________)

•

che la responsabilità della trasmissione della domanda sull’applicazione on-line DB FSE è
esclusivamente personale, che eventuali irregolarità sono da addebitare al richiedente il voucher
formativo e non a soggetti che eventualmente hanno prestato supporto nelle stesse procedure.
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Luogo e data
Firma_________________

Si trasmettono con la presente domanda di finanziamento:
-

Atto unilaterale di impegno (Allegato 3)
fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità

Tabella importi fi finanziamento del voucher

a)
corsi finalizzati al rilascio di Qualifica
professionale riguardanti Profili professionali o
Figure professionali appartenenti ai Repertori
Regionali;

€ 6.000,00

b) percorsi finalizzati alla Certificazione delle
Competenze aventi ad oggetto una o più Aree di
Attività (AdA) del Repertorio Regionale delle Figure
Professionali;

1 AdA € 4.000,00
2 o più AdA € 6.000,00

c) corsi Dovuti per legge (ad eccezione dei corsi
sulla sicurezza e pronto soccorso);

Fino a 10 h € 500,00
da 11 a 25 h € 1.000,00
da 26 a 50 h € 2.000,00
da 51 a 150 h € 4.000,00

d) Percorsi che consentono l'acquisizione di
competenze
tecnico-professionali
riferite
esclusivamente a quanto disposto dall'Accordo Stato
Regioni del 22.02.2012;
e) patenti di guida di categoria superiore alla B e
abilitazioni
professionalizzanti
rilasciate
da
Autoscuole munite di apposita autorizzazione
Ministeriale;
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Da 4 a 10 h
da 11 a 16 h
da 17 a 22 h
oltre 23 h

€ 250,00
€ 400,00
€ 550,00
€ 850,00

1 Patente di guida superiore alla B € 1.000,00
1 abilitazione professionalizzante € 3.000,00

