ALLEGATO 1)
DOMANDA DI CANDIDATURA
Luogo

data

Marca da bollo
EURO 14,62
Alla Regione Toscana
Area Istruzione e educazione
Piazza dell’Unità d’Italia, 1
Firenze
Oggetto: Avv iso pubblico POR FSE CRO 20 07/2013 – Voucher post-laurea per lo sviluppo di
percorsi di ricerca, specializzazione, accrescimento delle competenze professionali di
giovani laureati e ricercatori
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ……………………………………………………………
Nato/a a ………………………………………… Prov. ………………… il……………………
Iscritto/a oppure interessato/a ad iscriversi al
Master ……………………………………………………………………………………………
Dottorato di ricerca …………..………………..……………………………….……………….
Corso di specializzazione ………………………………………………………………… ……..
erogato dall’ente (denominazione del soggetto giuridico che eroga il corso )
………………………………………………………………….…………………………… …..
ammissibile al finanziamento previsto sull’a vviso regionale POR CRO FSE “Voucher per la frequenza
a percorsi di alta formazione”
Chiede
il finanziamento delle suddette attività formative, per un importo di contributo regionale , finalizzato al
rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione, pari a:
Euro …………………( NB: fino ad un massimo di Euro 4.000,00)
Dichiara
che il costo totale dell’iscrizione al percorso formativo (in caso di corso pluriennale indicare solo il
costo delle annualità interessate) ammonta ad Euro …………..............…….. e che la differenza con
quanto richiesto è a carico del richiedente .

Dichiara
in caso di assegnazione del voucher di voler ricevere il pagamento del contributo di cui all’avviso in
oggetto mediante accredito sul seguente conto corrente (il beneficiario deve essere titolare o
cointestatario):
NOMINATIVO DELL'INTESTATARIO:
NATO A :
IL :
C.F. :
RESIDENTE A :
ISTITUTO BANCARIO O POSTALE:
DI:

VIA :

AGENZIA N. :
CONTO CORRENTE n.:
ABI :
CAB :
IBAN :

Oppure :
¨

che acquisirà il contributo mediante “assegno circolare non trasfe ribile” emesso dal
Tesoriere della Regione Toscana

Dichiara infine

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 aver usufruito, usufruire attualmente o in futuro di finanziamenti pubblici o privati
(borse di studio o altre forme di rimborso e finanziamento, fatto salvo quanto indicato
nell’avviso) per la frequenza alle medesime annualità di corso per le quali si ric hiede il presente
voucher;
- di non essere beneficiario di voucher regionale alta formazione a valere sull’avviso DD 836/11;
- di presentare una sola domanda di voucher alla scadenza del 27 Aprile 2012;
- di impegnarsi a rispettare la normativa contenuta nella D elibera della Giunta Regionale n.
1179/11;
- la veridicità di tutto quanto indicato nel formulario e nella restante modulistica di candidatura
Si trasmettono con la presente domanda:
q Formulario di candidatura (attraverso gestionale)
q Fotocopia di documento l eggibile in corso di validità (doc. upload)

q
q
q

Modello statistico “Doma nda di iscrizione” (doc. upload)
Atto unilaterale di impegno (doc. upload)
Bando/Programma del corso (doc. upload)

…………………………
Firma
Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/00

