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SEZIONE VALUTATIVA 

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

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – esente da bollo ai sensi dell’Art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la Sottoscritto/a
Cognome ______________________________ nome _______________________________
Codice fiscale ________________________________________ 
nato/a a __________________________________________prov. ______ il _____________ 
residente a ___________________________________ prov. ______ indirizzo ____________ ________________________________________________________ c.a.p. ______________

DICHIARA
Di avere conseguito un voto di laurea pari a (spuntare l’opzione che interessa): 
Voto di Laurea

110 e lode

110 – 108

107 – 105

104 – 100

< 100






    Titolo conseguito: __________________________________________________________
    Presso: ___________________________________________________in data__________
	Di essere residente in una delle quattro Aree Interne della regione Liguria (spuntare l’opzione che interessa):


Residente Aree interne 

Alta Valle Arroscia (Im)

Valli SOL – Beigua (Sv)

Valli dell’Antola e del Tigullio (Ge) 

Val di Vara (SP) 

Non Residente nell’Area Interna


	Di avere un livello di condizione economica familiare pari a (spuntare l’opzione che interessa): 


ISEE valida per prestazioni per il Diritto Studio Universitario

Da 0 sino a 20.000,00 euro

Da 20.001,00 sino a 40.000,00 euro

> di 40.000,00 euro


Numero protocollo Es INPS-ISEE -2019-XXXXXXXXX-00: ______________________
Data rilascio: ____________________________
Valore: _________________________________

	Che il Master/corso di Alta formazione è realizzato in regione Liguria (spuntare l’opzione che interessa): 


Master/corso realizzato in Liguria

Si
x
No 


        Sede formativa principale dove è svolta la formazione d’aula: 
	Ticass SCRL Via Domenico Fiasella 3/16 – Genova
	Università degli Studi di Genova –Dipartimento di Medicina Sperimentale (DIMES) Via Leon Battista Alberti, 2 Genova 

Il sottoscritto è consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle sanzioni penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Data                                                                                                                       Firma  Allegare copia documento di identità

DICHIARA INOLTRE
di aver scelto un Master o corso di Alta Formazione attinente ad una o più aree della “Strategia di specializzazione intelligente della regione Liguria” – S3 (spuntare l’opzione che interessa): 

Attinenza S3

Attinente 
X
Non attinente

(si allega programma del Corso)
di essere a conoscenza che le risorse saranno riconosciute in base al combinato disposto tra l’ordine cronologico di presentazione della domanda (a sportello con cadenza mensile: domande pervenute entro il 31 agosto/ 30 settembre/ 31 ottobre/ 30 novembre/ 31 dicembre) e procedura valutativa (criteri di premialità) e comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili. L’assenza delle condizioni di premialità non rappresenta causa di esclusione per l’erogazione del contributo che avverrà fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Data                                                                                                                       Firma 


