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BANDO n. 10/2020

BORSE LAVORO 
E FORMAZIONE

MODULO E
PER LA DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA O DELL’ENTE NO PROFIT PARTNER 
(VOUCHER FORMAZIONE)

Alla
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO
DI PISTOIA E PESCIA
Bando Borse Lavoro e Formazione
via de’ Rossi, 26
51100 PISTOIA

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________

nato/a a ______________________ il _______________ residente a _______________

in via _____________________________________________ n. ____________________

nella sua qualità di titolare/amministratore e legale rappresentante dell’impresa o 

dell’ente no profit (ditta, ragione o denominazione sociale)

_________________________________________________________________________

con sede a __________________ in via/piazza _______________________ n.________

Partita IVA/Codice fiscale _________________________________________________

telefono _____________________ fax _____________ email ___________________

operante nel settore di attività _____________________________________________ 

numero dipendenti _________ di cui numero ________ a tempo determinato.

IBAN del conto su cui dovranno essere effettuati i bonifici: 

_________________________________________________________________________

DICHIARA

• di aver preso visione della domanda contenuta nel Modulo D con la quale il richie-
dente 

• (nome, cognome) _______________________________________________________
______________ (codice fiscale) ___________________________________________

• chiede l’assegnazione di un voucher per frequentare un corso di formazione ai sen-
si del bando richiamato nella domanda medesima;

• di avere preso integrale conoscenza del bando medesimo e di condividerne piena-
mente lo spirito informatore e le finalità;

• di essere disponibile e interessato a collaborare con il richiedente per consentirgli 
l’esperienza formativa nel caso in cui egli risultasse assegnatario di un voucher 
formativo;
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• di accettare conseguentemente tutte le condizioni e gli obblighi che il bando pone 
a carico dell’impresa/ente no profit partner in caso di assegnazione del voucher 
formativo al richiedente medesimo;

• di accettare qualunque decisione presa a suo insindacabile giudizio dalla Fondazio-
ne in ordine alla domanda presentata dal richiedente, compreso l’eventuale prov-
vedimento di revoca del voucher formativo.

DICHIARA INOLTRE
di aver partecipato con esito positivo a una precedente edizione del bando Borse 
Lavoro della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia
□ sì  □ no

Conseguentemente
SI OBBLIGA

1. ad anticipare il costo del corso formativo accreditato di euro _______________ 
presso l’ente formativo ____________________________________________ 
come da preventivo allegato;

2. a trasmettere alla Fondazione la copia della fattura/ricevuta e del bonifico effet-
tuato a favore dell’ente formativo.

RICONOSCE
che il corso di formazione non comporterà in nessun modo responsabilità di 
qualsiasi tipo a carico della Fondazione e nessun altro onere diverso o aggiuntivo 
rispetto al rimborso del voucher formativo, nel limite massimo di euro 2.500,00 e 
alle condizioni di cui al bando.

PRENDE ATTO
che il rimborso della spesa sostenuta per il corso di formazione avverrà a seguito 
del rilascio da parte dell’ente formativo dell’attestato finale o che comunque l’ente 
abbia certificato la frequenza di almeno il 70% del monte ore complessivo del 
corso.

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.

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 legale rappresentante 
dell’impresa o dell’ente non profit;

• visura camerale aggiornata (per le imprese). Per gli enti non profit: statuto, atto 
costitutivo e documento comprovante la composizione del consiglio direttivo 
attualmente in carica, certificato iscrizione registro del volontariato/delle 
associazioni di promozione sociale/ONLUS;

• preventivo dell’ente formatore.


