
 
 

 

 

 

                                                                 Allegato 2 – Istanza di Partecipazione  

P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Asse II Obiettivo Specifico 7 - Azione 9.2.1.  

 

Avviso Pubblico  

Voucher per la partecipazione ai Percorsi Formativi Accessibili - Catalogo P.F.A. 

 (DGR n. 80 del 22/02/2022) 

CUP B22B18000630009 

 

Istanza di partecipazione 

 

 

Spett.le Regione 
Campania  

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ Codice 
Fiscale____________________________ nata/o a _________________ prov. _______ il 
_________________, residente in _____, prov. __________ via _______________ CAP _______, 
domiciliato/a in _____________ via ____________________________ CAP ___________________ (se 
diverso dalla residenza), recapito telefonico ______________________ indirizzo mail/pec 
_________________ 

 

in qualità di “Partecipante Destinatario/a” del percorso formativo ricompreso nel Catalogo Formativo P.F.A.  

 

 

DICHIARA 

 

fonte: http://burc.regione.campania.it



ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle responsabilità 
penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità in atti e uso di atti falsi, così come 

disposto dall’art. 76 del citato D.P.R 445/2000 

 

 

di possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della presente: 

 

- essere residente in un comune della regione Campania; 
- essere cittadino/a 

□ comunitario/a; 
□ non comunitario/a con regolare permesso di soggiorno; 

- avere compiuto i 18 anni di età; 
- essere soggetto con disabilità, ai sensi dell'art. 1 della Legge 68/1999, come da certificazione 

allegata alla presente; 
- essere disoccupato/a, inoccupato/a od inattivo/a ai sensi della normativa vigente; 
- avere assolto l'obbligo di istruzione; 

 
□ essere iscritto/a al Centro per l'impiego territorialmente competente situato in Regione 

Campania (iscrizione non richiesta per gli inattivi); 
- avere un reddito ISEE familiare del valore di _____, come da documentazione allegata. 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

- di essere a conoscenza che la domanda di voucher può riguardare solo percorsi formativi 
previsti all’interno del Catalogo PFA approvato con D.D. n. 152 del 27/03/2020 e rettificato 
con D.D. n. 241 del 28 aprile 2020, aggiornato a seguito della DGR n.80 del 22/02/2022, la 
cui frequenza abbia inizio almeno dal giorno successivo alla data di presentazione della 
domanda e termini entro e non oltre la data del 30/06/2023, secondo quanto previsto 
dall’art. 4 dell’Avviso; 

- di essere a conoscenza che il valore massimo riconoscibile del voucher formativo è pari ad € 
3.500,00 e può essere richiesto esclusivamente a rimborso totale o parziale delle sole spese 
di iscrizione ad una delle tipologie di percorso formativo prescelto tra quelli previsti dal 
Catalogo PFA, di cui all’Allegato A) al presente Avviso;  

- di essere a conoscenza che tale intervento è finanziato dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020 
e che quindi è soggetto alle normative comunitarie di riferimento, ivi compresi gli obblighi di 
rendicontazione della spesa e le modalità di documentazione della stessa; 

- di essere a conoscenza dei vincoli e degli adempimenti posti a carico del beneficiario e di 
accettarli integralmente; 

- di essere a conoscenza che, nel caso in cui la documentazione richiesta non venga inviata 
nelle modalità indicate nell’Avviso o non abbia i requisiti richiesti, la Regione è titolata a 
dichiarare la decadenza dal beneficio. 
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CHIEDE 

Voucher per un importo pari a €    per le spese di iscrizione 
al percorso formativo di cui al Catalogo regionale PFA (Allegato A all’Avviso) 

 

Denominazione percorso formativo/qualifica (da individuare nell’ambito del Catalogo regionale P.F.A, 
di cui all’All.A all’Avviso) 

 

Sede operativa ________________________________________________________ 

Settore Economico Professionale (da individuare nell’ambito del Catalogo regionale P.F.A, di cui all’All.A 
all’Avviso) ________________________________________________________________________- 

 

Durata n. ore    

 

Tipologia del corso (vedi Catalogo regionale): 

 

□ percorso formativo a titolarità regionale, finalizzati, ai sensi della D.G.R. n. 242/2013 e ss.mm. 
ii, al rilascio di qualifica professionale, sulla base del Repertorio Regionale Titoli e 
Qualificazioni della Regione Campania (ex D.G.R. n. 223/2014), relativamente ai profili di cui 
al citato Catalogo PFA; 

□ percorso formativo a titolarità del MLPS, realizzati i sensi dell'art. 2, comma 7 e segg. della L. 
n. 113/1985 e dalla Circolare n. 10/2005, finalizzati alla formazione e promozione 
dell'inserimento lavorativo dei soggetti con disabilità, ai sensi della Legge 68/1999, 
relativamente ai profili di cui citato Catalogo PFA. 

 

 

Denominazione Soggetto erogatore (ricompreso nell’ambito del Catalogo regionale P.F.A, di cui all’All. 
A all’Avviso) _______________________________________________________ 

 

 

CHIEDE, inoltre 

 

- che il pagamento sia effettuato 
□ con rimborso 
□ con delega alla riscossione all’ente erogatore 
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 Codice IBAN c/c bancario _______________________________________________ 

DICHIARA INOLTRE 

 

- di attestare la veridicità di tutto quanto indicato nella presente istanza e nella restante 
modulistica di candidatura; 

 

Luogo e data    

 

Firma 

Destinatario/ Tutore) 

 

 

Si trasmettono con la presente domanda di voucher: 

 

– Certificazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità; 
– Copia della certificazione medica attestante la condizione di disabilità; 
– Fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità; 

– Permesso di soggiorno (per i cittadini non comunitari). 
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