AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEI
CONTRIBUTI (VOUCHER) DA UTILIZZARE PER LA PARTECIPAZIONE A
PERCORSI FORMATIVI FINALIZZATI AL RAFFORZAMENTO DELLE
COMPETENZE PROFESSIONALI O PROPEDEUTICHE AL LAVORO IN ATTUAZIONE
DEI PERCORSI DI SOSTEGNO ALL’INCLUSIONE ATTIVA DEGLI UTENTI
PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA
CUP D71H17000250006
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del 08-09-2021
Protocollo
Partenza
N. 0008740
46917/2021
del 07-09-2021

All. B - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le Ufficio di Piano
Comune di Nola, p.zza Duomo n.1

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________
C.F.__________________________________________________ nato/a_________________________
provincia_________________________________il_________________________________________
residente in______________________________________provincia________________________
via________________________________________ n.___CAP___________
numero tel/cell____________________________________________________________________
PEC/MAIL______________________________________________________________________
DICHIARA
A. (IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI SOGGETTIVI)
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;
Di possedere i seguenti requisiti:

-

-

essere residente in un comune della Regione Campania;
essere cittadino:
 comunitario;
 non comunitario. Dichiaro altresì di possedere regolare permesso di soggiorno alla data
di presentazione della domanda;
avere compiuto i 18 anni di età;
possedere un reddito ISEE familiare fino a euro 50.000,00;
B. (IN ORDINE A QUANTO STABILITO DAL BANDO)
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-

-

di essere a conoscenza che ciascun voucher può essere richiesto esclusivamente a rimborso
totale dei costi d’iscrizione al percorso formativo. Sono esclusi rimborsi di viaggio, materiali
didattici e qualsiasi altra spesa;
di essere a conoscenza dei vincoli e degli adempimenti posti a carico del beneficiario e di
accettarli integralmente;
di impegnarsi a seguire il corso, tenendo un comportamento diligente e di massima
collaborazione con il soggetto formatore;
di essere a conoscenza che la copertura finanziaria del corso di formazione prescelto è
subordinata alla frequentazione del monte ore complessivo del corso o comunque del numero di
ore minimo previsto dal soggetto erogatore per ciascun singolo corso;
di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle regole stabilite dal soggetto formatore per la
corretta partecipazione a ciascun corso è motivo di esclusione del beneficio e conseguente
revoca del voucher già assegnato;
di essere a conoscenza che l’Ufficio di Piano Ambito N23 non è in alcun modo responsabile per
i comportamenti dolosi o colposi eventualmente compiuti dai beneficiari del voucher durante
l’espletamento dei corsi;
di essere a conoscenza che il costo del voucher sarà rimborsato al soggetto attuatore solo a
seguito di rilascio di attestato di completamento del corso o di frequenza del monte ore minimo
previsto e che in caso di mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo il beneficiario
dovrà sostenere i costi per l’attività eventualmente già compiuta direttamente in favore di
Confarca Campania;
C. (IN ORDINE ALLE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA)

-

-

Di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso Pubblico cui la presente domanda fa
riferimento, è consentito al richiedente di poter indicare, sempre rispettando l’ordine libero di
preferenza:
 Non più di n° 1 corso per il quale è previsto un voucher del valore di € 2.000,00;
 Non più di n° 1 corso per il quale è previsto un voucher del valore di € 1.500,00;
 Non più di n° 2 corsi per i quali è previsto un voucher del valore di € 150,00;
Di essere a conoscenza che ai fini della formazione della graduatoria verranno presi in
considerazione solo i corsi validamente prescelti, secondo l’ordine di preferenza indicato
dall’istante stesso.
Di essere a conoscenza che ad ogni singolo istante potrà essere riconosciuto fino ad un
massimo di n° 1 voucher del valore di € 2.000,00 o 1.500,00, ovvero n° 2 voucher del valore di
€ 150,00, secondo l’ordine di preferenze indicato nella domanda e che, solo all’esito della
formazione della graduatoria, eventuali voucher non assegnati potranno essere attribuiti anche
in numero superiore a quello innanzi indicato, seguendo gli stessi criteri di selezione di cui
all’Art. 4 dell’Avviso Pubblico cui la presente domanda fa riferimento.

Pertanto,
CHIEDE
Di poter essere ammesso alla fruizione dei voucher, secondo il seguente ordine di preferenza
(riportare di seguito l’identificativo del corso, così come indicato nell’Avviso Pubblico):
1________________________________________________
2________________________________________________
3________________________________________________

DICHIARA INFINE
-

di attestare la veridicità di tutto quanto indicato nella presente istanza;

Luogo e data

Firma
_____________________
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4________________________________________________

Si trasmettono con la presente domanda di voucher:
 Modello ISEE familiare redditi in corso di validità;
 Fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
 Permesso di soggiorno per i cittadini non comunitari.

