AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI VOUCHER PER LA
PARTECIPAZIONE A MASTER DI I e II LIVELLO ANNUALITA’ 2019
FAQ del 31 ottobre 2019

DOMANDE FREQUENTI SULLA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
1 Cosa devo presentare per la rendicontazione delle spese?
L’art. 11 dell’avviso indica i documenti da trasmettere a comprova delle spese sostenute e
prevede l’erogazione del in due diverse ipotesi:
 per coloro che hanno richiesto l’erogazione del saldo in un'unica soluzione, a
conclusione del master ed avvenuto conseguimento del titolo, deve essere prodotta:
1.1) la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n.445/2000 artt. 46 e 47, attestante il
conseguimento del titolo ed il mantenimento della residenza sino allo svolgimento dell’esame
finale; si segnala che l’autocertificazione sul mantenimento della residenza rileva per coloro
che hanno partecipato all’avviso esclusivamente con detto requisito e non con quello della
nascita.
1.2) la documentazione giustificativa delle spese sostenute per l’iscrizione (ricevute di
pagamento in originale). In particolare, a seconda della modalità di pagamento utilizzata, tra
le seguenti ritenute ammissibili, dovrà essere prodotto:
a)
ricevuta del bollettino o vaglia (se il pagamento avviene mediante bollettino
prestampato bancario o postale o vaglia);
b)
ricevuta del bonifico comprovante l’avvenuta transazione (se il pagamento avviene a
mezzo bonifico);
c)
estratto conto corrente (che ne attesti l’avvenuto incasso, se il pagamento avviene
mediante bancomat/postamat - carta di credito);
d)
estratto conto corrente o stampa di ricevuta della transazione (se il pagamento è
effettuato tramite home banking);


in due soluzioni: una prima corrispondente al 50% delle spese ammesse a contributo,
quale anticipazione, e una seconda, pari al massimo il 50%, a titolo di saldo.

Per l’erogazione dell'anticipazione è fatto obbligo ai destinatari, la presentazione, unitamente
all’atto unilaterale d’obbligo, in originale più una copia, di una garanzia fideiussoria (prestata
da banche, compagnie di assicurazione indicate nella legge 10.06.1982, n. 348, intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/93 -Testo Unico
Bancario), per un importo pari all'anticipazione, di durata non inferiore a 12 mesi, contenente
una clausola di tacito rinnovo fino alla lettera di liberatoria da parte della Regione Calabria.

Per l’erogazione del saldo è fatto obbligo ai destinatari del voucher di presentare, entro 30
giorni dalla data di conclusione del master la documentazione prevista al precedente
paragrafo; per i possessori di polizza fideiussoria occorre produrre quietanza di avvenuto
pagamento supportata dalla documentazione giustificativa di cui al precedente paragrafo.
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Come posso inviare i documenti?
I documenti afferenti la rendicontazione delle spese devono pervenire in originale o in copia
conforme all’originale (ai sensi del DPR 445/2000) a mezzo plico postale da inviare a
Regione Calabria Cittadella Regionale, località Germaneto, Dipartimento Presidenza settore
Alta Formazione e Università, 88100 Catanzaro. Si consiglia di trasmettere la
documentazione con una nota, elencando ciò che si allega.
Si segnala, altresì, che è onere del beneficiario segnalare eventuali cambiamenti di dati
anagrafici-fiscali, bancari intervenuti successivamente alla compilazione della domanda di
partecipazione e dell’atto unilaterale d’obbligo.

