
 
 

 

 

 

Allegato 5 

Richiesta di rimborso 

 

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 

Richiesta di rimborso 

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

 

in qualità di “Destinatario/a” del voucher formativo approvato con provvedimento n.__________ del 
_______ per la partecipazione al percorso formativo ricompreso nel Catalogo Formativo P.F.A. 
denominato_______________________________________ svolto presso il soggetto erogante l’attività 
formativa (Capofila dell’ATS) _____________________ 

 

 

DICHIARA 

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 

 

- che l’attività formativa ha avuto inizio in data ____ e si è conclusa in data 

_____________________ 

- di aver frequentato il corso per n. ore ________________pari al _____________% delle ore del 

corso e di aver conseguito il relativo titolo. 

CHIEDE 

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



il rimborso di € ____________________ (indicare il valore del voucher approvato)  

 

□ tramite accredito su c/c bancario/postale Agenzia ________________intestato/ cointestato al 
sottoscritto destinatario del voucher utilizzando l’IBAN riportato nella tabella sottostante (27 
caratteri) 

 

Cod. 
Paese 

Check 
digit 

Cin Codice ABI Codice CAB Numero Conto Corrente 

      

 
Allega, in tal caso 

- fattura/ altro documento contabile dal valore probatorio equipollente n. _____ del _____emesso 
dall'ente erogatore del corso; 

- documentazione contabile attestante l’avvenuto pagamento del corso: 
□ in caso di pagamento tramite bonifico, copia dell’estratto conto che ne attesti l’avvenuto 

versamento; 
□ in caso di pagamento tramite MAV, vaglia o bollettino postale, copia della ricevuta; 
□ in caso di pagamento tramite assegno bancario, copia dell’assegno e copia dell’estratto 

conto che ne attesti l’avvenuto versamento. 
 

□ tramite delega all’incasso al soggetto erogante l’attività formativa (Capofila dell’ATS) 
Dichiara, in tal caso, 

di accettare che l’ente erogante l’attività formativa (Capofila dell’ATS) incassi in nome e per conto proprio 
l’importo relativo al voucher ricevuto. 

 
Firma 

_________________________________
_ 

(Destinatario/ Tutore) 
 

Allega alla presente: 

- dichiarazione sottoscritta dal soggetto erogante l’attività formativa (capofila dell’ATS) che il 
destinatario del voucher ha frequentato almeno l’80% delle ore previste del corso ed ha conseguito 
il titolo finale, secondo il format All. 5 al presente Avviso; 

- copia conforme del registro di presenza debitamente compilato e sottoscritto. 
 

 

 

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


