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BANDO n. 10/2020

BORSE LAVORO 
E FORMAZIONE
MODULO D   
PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDE
(VOUCHER FORMAZIONE)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________

C.F. _____________________________________________________________________

nato/a a ______________________ il _______________ residente a _______________

in via _____________________________________________ n. ____________________

telefono________________________ e-mail___________________________________

DICHIARA

di trovarsi nelle condizioni richieste dal bando Borse Lavoro e Formazione 2020 
emesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e di essere in 
possesso dei requisiti ivi previsti. 

Tanto premesso, 

DICHIARA
l’assegnazione del voucher formativo di ¤ ___________________________________  
per la formazione seguente:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
Presso il seguente ente accreditato:

Ditta o Ragione Sociale o denominazione_____________________________________
sede a ______________________________________ provincia di _________________
via _______________________________________ n_____________________________
Codice Fiscale/Partita I.V.A.________________________________________________

A TALE SCOPO DICHIARA

• di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni del bando;

• di essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo;

• di non aver mai percepito la borsa lavoro in una qualunque delle precedenti edizio-
ni del bando;

• di non essere parente, o affine, entro il terzo grado di:

 - componenti del Consiglio Generale, Consiglio di Amministrazione e Collegio 
dei Revisori della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia;

 - titolare, amministratore, dirigente o revisore dell’impresa ove si svolgerà il 
progetto.
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• che il valore dell’indicatore ISEE riferito al proprio nucleo familiare per l’anno 2020 
(o, se non disponibile, per l’anno 2019) è di ¤ ______________________________ 
come da documento allegato;

• di accettare qualunque decisione presa dalla Fondazione, compreso l’eventuale 
provvedimento di revoca della borsa lavoro.

RICONOSCE
che lo svolgimento del corso non comporterà in nessun modo responsabilità di 
qualsiasi tipo a carico della Fondazione e nessun altro onere diverso o aggiuntivo 
rispetto al pagamento del voucher.

ALLEGA
la fotocopia del proprio documento di identità non scaduto; la scheda anagrafico-
professionale analitica rilasciatagli dal competente Centro per l’Impiego; l’atte-
stazione ISEE; il preventivo dell’ente formatore, nonché il Modulo E contenente 
la dichiarazione dell’impresa/ente no profit partner; obbligandosi a consegnare 
ulteriore documentazione inerente all’eventuale assegnazione della borsa lavoro 
che gli sarà richiesta dalla Fondazione.

PRESTA
il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi di legge e dichiara altresì di 
aver preso visione dell’informativa in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 
riportata nel bando.

SI OBBLIGA

• a frequentare regolarmente il corso di formazione presso l’ente accreditato;

• a informare tempestivamente la Fondazione di qualsiasi mutamento intervenuto 
nel corso della formazione oggetto della borsa/voucher.

In fede,  
(luogo, data e sottoscrizione in nome e per conto dell’impresa o dell’ente no profit)

_________________, ___________________ ______________________________

Documenti allegati:

• fotocopia del documento di identità, non scaduto, del richiedente;

• scheda anagrafico-professionale analitica del richiedente rilasciata dal competen-
te Centro per l’Impiego;

• attestazione ISEE;

• preventivo ente formatore;

• Modulo E contenente la dichiarazione dell’impresa/ente no profit partner con re-
lativi allegati.


