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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI VOUCHER INDIVIDUALI PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI ALTA FORMAZIONE E MASTER DI I E DI II LIVELLO A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE LIGURIA FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 (ASSE III – Istruzione e Formazione) “Specializzarsi per competere” approvato con DGR 568 del 4/7/2019


Il/La sottoscritto/a: 



















Cognome  



















Nome 

















Codice fiscale
 


/


/




Data di nascita  
 


















Luogo di nascita 

  


Provincia  
 


















Comune di res.za 
 


Provincia
 














n. 



Via/piazza/ corso
 





Cap 
 












Telefono Indicare preferibilmente il numero di cellulare 



















E-mail        

                   




















(N.B. l’indirizzo di posta elettronica indicato sarà utilizzato dall’amministrazione per l’invio del codice che sarà utilizzato nel provvedimento di approvazione delle richieste in sostituzione del nominativo del candidato. Se ne raccomanda pertanto l’indicazione corretta e comprensibile. Regione Liguria non assume nessuna responsabilità per eventuali indirizzi di posta mancanti, ovvero errati, ovvero non comprensibili o non funzionanti)
Titolo di studio (barrare la casella corrispondente):
	Laurea triennale/diploma accademico di primo livello
	Laurea specialistica/Magistrale
	Laurea specialistica/Magistrale a Ciclo Unico
	Diploma accademico di secondo livello
	Laurea Vecchio Ordinamento


In (specificare) ____________________________________________________________________

Conseguito presso ________________________________________________in data___________
(N:B: Qualora il titolo di studi sia stato conseguito all’estero, il candidato dovrà presentare in allegato alla domanda la documentazione attestante l’equivalenza del titolo conseguito indicando la durata legale del corso di studi, rilasciata dalle competenti amministrazioni italiane (MIUR, Università) che dichiarino l’equivalenza dei titoli stranieri ad analoghi titoli italiani. Non è ammissibile, per la dichiarazione di equivalenza del titolo, la dichiarazione sostitutiva del richiedente). 

Il candidato dichiara di essere nella seguente condizione occupazionale: (indicare una sola risposta)

In cerca di prima occupazione

Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio civile, in altra condizione)

Lavoratori autonomi

Lavoratori a tempo indeterminato (tutti i contratti a tempo indeterminato, comprese tutele crescenti, in somministrazione, intermittente con l’esclusione dell’apprendistato)

Tirocinanti e work experience

CIG

Lavoratori precari (tutti i contratti a termine: a tempo determinato standard, per sostituzione, a progetto/co.co.pro, in somministrazione, intermittente, occasionale, altra forma contrattuale)

Apprendisti

Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità)

Studente


CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI VOUCHER INDIVIDUALI PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI ALTA FORMAZIONE E MASTER DI I E DI II LIVELLO A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE LIGURIA FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 (ASSE III – Istruzione e Formazione) “Specializzarsi per competere”:

il finanziamento di € 3500  a copertura dei costi di iscrizione per la partecipazione al
x Corso di Alta formazione (Legge 341/90)
	Master di I livello 

	Master di II livello

Denominato 
CORSO UNVERSITARIO DI ALTA FORMAZIONE ”(Legge 341/90)  IN INQUINAMENTO E SALUTE: LA VALUTAZIONE DI IMPATTO SANITARIO
erogato da 
Università degli Studi di Genova – Ticass SCRL
il cui costo di iscrizione totale è 3.500 €
(N.B. L’importo del voucher richiesto dovrà essere decurtato dell’eventuale detrazione di imposta del 19%, prevista per le spese di istruzione ai sensi del comma 1, lett. e) art. 15 del DPR 917/1986 /TUIR), qualora il costo di iscrizione al Master/Corso di Alta formazione sia stato portato, in tutto o in parte, in detrazione in una denuncia dei redditi già presentata. Nel caso di costi di iscrizione al Master/Corso di Alta formazione non ancora sostenuti e/o sostenuti ma di competenza di denuncia dei redditi non ancora presentata, non sarà possibile richiederne la detrazione).
DICHIARA
(se pertinente) che le ore del Master/Corso di Alta formazione già svolte alla data di presentazione della domanda di voucher sono pari a ___________ e comunque non superiori al 90% del totale ore previste pari a _____________;

che le date di avvio e termine del Master/corso di Alta formazione sono le seguenti:
avvio: marzo 2020
termine: dicembre 2020 
esame finale (se previsto): dicembre 2020 

di essere a conoscenza e di accettare che nei confronti del richiedente la cui domanda non sia ammessa a finanziamento Regione Liguria non assume alcun obbligo. 

Come previsto dall’avviso, allega (barrare ove pertinente):  
x	Sezione valutativa (allegato B);
x 	Modello informativa Privacy e Modulo di consenso al trattamento dei dati personali;

	Documentazione relativa al titolo eventualmente conseguito all’estero, come previsto dal par. 7;


x fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del richiedente il Voucher (carta di identità, passaporto…);

	copia della domanda di iscrizione al Master/corso;

ovvero 
	dichiarazione di ammissione al Master/corso da parte del soggetto erogatore;

ovvero
x 	dichiarazione di interesse al corso di Alta formazione (allegato D);
x 	programma del corso di Alta formazione e dichiarazione del soggetto erogatore che riporti l’ente erogatore del percorso che rilascia il titolo, i requisiti di accesso, gli obiettivi, i contenuti didattici, i termini di iscrizione, il periodo di svolgimento e l’eventuale attinenza ad una delle aree di specializzazione intelligente – S3 di cui al par. 5;

x dichiarazione attestante l’eventuale fruizione o meno della detrazione di imposta del 19%, prevista per le spese di istruzione ai sensi del comma 1 lett. e) art. 15 del DPR 917/1986 (TUIR) (Allegato G), per i costi di iscrizione al master/corso di Alta formazione;

Data ………………….                                                                                                         Firma 

