ALLEGATO 1

Alla REGIONE TOSCANA
DIREZIONE LAVORO
SETTORE LAVORO

DOMANDA DI FINANZIAMENTO

Oggetto: POR FSE 2014-2020 ASSE A – AVVISO PUBBLICO BORSE DI MOBILITA'
PROFESSIONALE

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ________________________________________
Nato/a a____________________.Prov. ____________________ il__________________
Residente a ________________________________________Provincia ____________________
via/piazza________________________________________n. ____________________
Domiciliato a (indicare solo se diverso dalla residenza) ___________________________
Provincia_________________________via/piazza___________________________n. _________
Codice fiscale___________________________________________ TEL.________________________

Nella seguente condizione occupazionale:

□ disoccupato ai sensi del d.lgs. 150/2015

□ inattivo (es. studente)
CHIEDE

il finanziamento per un importo complessivo pari a euro_____________________________________
a copertura di quanto segue:

Borsa di inserimento lavorativo:
pari ad € 500 mensili (in presenza di contratto di lavoro/apprendistato)
oppure € 750 mensili (in presenza di contratto di tirocinio),
per N. mesi................... (max 6 mesi), per un totale di €__________________________
Spese di viaggio pari ad €___________________________ (max € 500) .

Spese corso di formazione, se previsto, pari ad €___________________________(max € 1.500)

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 destinatario di altra borsa di mobilità professionale a valere sul presente avviso;
- di non essere destinario di finanziamenti sul programma “Your first eures job”, sul programma “Reactivate”
e di non essere destinatario di altri finanziamenti erogati da soggetti pubblici o privati per la stessa attività
- di essere in possesso dei seguenti requisiti:
− essere cittadino dell'Unione Europea e residente in Toscana
− aver compiuto diciotto anni
− esser disoccupato ai sensi del d.lgs. 150/2015 iscritto ad un Centro per l'impiego della Toscana,
oppure essere inattivo (es. studente), prima della stipula di un contratto di
lavoro/tirocinio/apprendistato in un paese dell'Unione europea/EFTA diverso da quello di residenza.
Nel patto di servizio personalizzato ai sensi del D.lgs 150/2015 dovrà essere indicata l'azione
“Servizi Eures”
− essersi recati presso un Centro per l'impiego della Toscana per la verifica dei requisiti e per
l'aggiornamento del Patto di servizio con l'azione “Servizi Eures”
− essere in possesso del contratto di lavoro/tirocinio/apprendistato o della lettera di impegno del datore
di lavoro alla stipula del contratto in un paese dell'Unione europea/EFTA diverso da quello di
residenza. Il contratto di lavoro/tirocinio/apprendistato all'estero dovrà avere una durata non inferiore
a tre mesi.

- 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__________).

Si trasmettono con la presente domanda:
• Fotocopia di documento di identità leggibile e in corso di validità
• Atto unilaterale di impegno
• copia contratto di lavoro/apprendistato/tirocinio oppure lettera di impegno all’assunzione da parte
del datore di lavoro

Luogo e data ____________________
Firma
_________________________________

