(Carta intestata dell’Ente formativo)

Allegato 13 – Iscrizione al corso di formazione
(L'iscrizione al percorso formativo deve essere formalizzata entro massimo 15 gg decorrenti dalla data di
sottoscrizione da parte del CPI della Sezione 3 dell'allegato 10 Progetto Formativo)

Alla Regione Toscana
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Formazione per l’inserimento lavorativo

Il / La sottoscritto/a ______________________________________Codice fiscale___________________________
nato/a a _______________________________________________provincia _________il ____________________
residente a ____________________________________________provincia_______________________________
via ___________________________________________________n _______________ CAP _________________
Numero tel/cell. _________________________e-mail _________________________________________________

CHIEDE L'ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE
(indicare il titolo del corso) ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

svolto dall'Agenzia formativa/Ente/Autoscuola ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

DICHIARA

 di essere al corrente che il voucher formativo in oggetto è finanziato con risorse del Fondo Sociale
Europeo 2014-2020 e con risorse FSE che quindi è soggetto alle normative comunitarie di
riferimento, ivi compresi gli obblighi di rendicontazione della spesa e le modalità di documentazione
della stessa (DGR n. 951/2020). In particolare che l’attività formativa deve concludersi entro il 30
giugno 2023 ;

 che l’importo del finanziamento richiesto è di €____________________________________________
 che il corso avrà inizio in data _________________________________________________________
(il corso deve iniziare obbligatoriamente entro 20gg dalla data di sottoscrizione dell’iscrizione al
corso)


che il corso avrà fine in data __________________________________________________________

 Il finanziamento del voucher avviene a seguito del conseguimento dell’attestato finale o secondo le

seguenti casistiche: Qualora il beneficiario del voucher pur non avendo conseguito l’attestato finale,
abbia comunque registrato la frequenza di almeno il 70% (o altra % prevista da specifica normativa)
del monte ore complessivo del corso (o del monte ore ridotto in caso di riconoscimento di crediti in
ingresso) e, all’interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di stage, se previsto, l’importo
può essere riconosciuto nella misura del 100% di quanto richiesto. Qualora le condizioni di cui sopra
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non si verifichino, ma il beneficiario del voucher superi con esito positivo il conseguimento di
almeno una Unità Formativa (di seguito UF), sarà erogato un importo proporzionale alle ore
frequentate rispetto al totale delle ore previste dal corso.

 Nel caso in cui nessuna delle condizioni di cui sopra si verifichi, non sarà erogato alcun importo da
parte della Regione Toscana e il costo del corso sarà coperto come previsto dalle clausole del
contratto tra il beneficiario del voucher e l’ente formativo.

Data_____________________
Firma (del richiedente voucher formativo)

Firma Ente Formativo

_____________________________________________

____________________________________
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