ALLEGATO 1 MODULO ISTANZA

Regione Calabria
Dipartimento Lavoro
Cittadella regionale
Loc. Germaneto
88100 Catanzaro

PAC Calabria 2007-2013
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI BUONI SERVIZIO IN FAVORE DEI GIOVANI
VOUCHER “InCalabria” di cui alla DGR ______ e DDG __________

ISTANZA DI ACCESSO AL VOUCHER “InCalabria”
(art. 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a [•], nato/a a [•], il [•], residente a [•], Via [•], Codice Fiscale [•], Tel/Cell [•], (email [•], PEC [•]), [IDENTITÀ SPID]
Consapevole che la presente istanza non costituisce diritto all’ottenimento del contributo fin d’ora
comunque,
CHIEDE
l'erogazione del VOUCHER “InCalabria” per l’acquisto beni e servizi turistici, ricreativi e/o culturali
offerti da strutture/operatori ubicati sul territorio della Regione Calabria aderenti all’iniziativa.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 47 del n. D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, per l'accesso alle
misure di sostegno previste dall’Avviso _______________ approvato con D.D.G. n. _ del ________,
DICHIARA
il possesso dei requisiti e delle condizioni previste dall’Avviso e, nello specifico, di:
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- essere residente nel territorio della Regione Calabria;
- aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 25° anno di età;
- avere un reddito, riferito al nucleo di appartenenza, con ISEE non superiore a € 9.000,00 (ISEE in
corso di validità alla presentazione della domanda ovvero ISEE corrente calcolato in seguito a
significative variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo - art. 9,
D.P.C.M. n. 159/13 – da esibire in caso di controllo);
- che il nucleo familiare a fini ISEE di appartenenza è composto come di seguito indicato:
N
.

Cognome
e nome

Codice
fiscale

Luogo e data
di nascita

Residenza

Parentel
a

Titolo di
studio

Situazio
ne
lavorativ
a

1
2
3
4
..
.

- di aver letto e compreso e di accettare le condizioni prescritte dall’Avviso in oggetto e, pertanto, si
impegna a:
o

o

o

o
o

o

concorrere alla realizzazione dell’iniziativa voucher “InCalabria” in conformità a tutto quanto
previsto nell’Avviso e nella relativa manualistica d’uso;
seguire una sessione formativa, in modalità e-learning e della durata complessiva massima di 2
ore, sulle tematiche di informazione e orientamento al lavoro, volta a promuovere autonomia e
inclusione attiva, resa disponibile e fruibile sulla piattaforma dedicata, consapevole che la
fruizione del percorso è condizione necessaria e abilitante alla fruizione del voucher;
utilizzare il voucher esclusivamente per l’acquisto di beni e servizi ammissibili e presso gli
esercenti aderenti, in coerenza con le finalità dell’iniziativa, inclusive e volte a promuovere
l’autonomia e la proattività dei giovani;
comunicare le intervenute variazioni alla composizione e situazione economica del nucleo ISEE;
utilizzare il voucher entro il 31.10.2020 nel rispetto delle caratteristiche dello stesso (non
trasferibilità, infungibilità, nominatività) e nei limiti di valore dello stesso, consapevole che le
eventuali differenze in eccesso di costo dei beni/servizi restano a carico del titolare del buono;
non utilizzare altre forme di beneficio economico per l’acquisto degli stessi beni (divieto di doppio
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o

o
o

finanziamento), pena la revoca del beneficio;
consultare la casella di posta elettronica fornita per prendere visione delle ulteriori ed eventuali
comunicazioni che il Settore avrà necessità di trasmettere;
comunicare tempestivamente alla Regione l’eventuale rinuncia al voucher;
consentire e collaborare per l’esecuzione dei controlli di cui all’Avviso.

Il/la dichiarante autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come integrato dal D.Lgs. 10/8/2018 n.
101, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. UE
2016/679.
Luogo e data, ............................

Firma .....................................
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