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Allegato D 
                             

 
 

 
                   
 
 
N. IDENTIFICATIVO     _______________________(a cura dell’ufficio) 
 
 
 
 

ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO 
(avviso approvato con DD ______________  

 
Il / La sottoscritto/a ___________________________________________________________________  

(d’ora in poi denominato beneficiario) 

Nato/a a _____________________________________________ prov _________ il ________________ 

Codice fiscale ________________________________________________________________________ 

residente in ________________________________________________________ cap _____________  

via _________________________________________________________________________ n _____  

e domiciliato in ______________________________________________________ cap ____________  

via _________________________________________________________________________ n _____  
 

 

PREMESSO 
 
- che la Regione Toscana ha approvato, con Decreto Dirigenziale n. _______ del ______ l'avviso 

pubblico per l'assegnazione di voucher formativi all’estero a valere sul POR FSE 2014/2020 asse 
C; 

 
- che la Regione Toscana ha approvato, con decreto _______________________ (a cura dell’ufficio) 

la graduatoria per il finanziamento dei voucher alta formazione all’estero, fra i quali è compreso il 
voucher a favore del beneficiario per frequenza al percorso denominato  

      ______________________________________________________________________________ 

      erogato da _____________________________________________________________________ 
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- che il voucher si configura quale rimborso delle sole tipologie di costo indicate nel bando, fatta 
esclusione per qualsiasi altra tipologia di spesa; 

 
- che tale intervento è finanziato col concorso del Fondo Sociale Europeo 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 (Delibera della Giunta regionale  n. 
635/2015 e Delibera della giunta 391/13 e ssmm) 

 
 

DICHIARA 
- di essere a conoscenza dei vincoli e degli adempimenti posti a carico del beneficiario, comprese 

le condizioni e le modalità di erogazione del voucher e di accettarli integralmente; 
-   di essere a conoscenza che, nel caso in cui la documentazione richiesta non venga consegnata o 

non abbia i requisiti richiesti, la Regione è titolata a dichiarare la decadenza dal beneficio ed a 
recuperare gli anticipi erogati facendo ricorso agli strumenti, anche di natura coattiva, previsti 
dall'ordinamento (eventuali recuperi saranno gravati da interessi nei termini di legge); 

- in caso di assegnazione del voucher, di voler ricevere il pagamento del contributo mediante 
accredito su un conto corrente bancario/postale intestato (o cointestato) 
esclusivamente a nome del beneficiario, avente il seguente numero di IBAN  

     _________________________________________________________________ 
- di voler inoltre ricevere il pagamento del contributo:  

¨ a conclusione del percorso in unica soluzione; 
¨ in due tranche, stipulando pertanto fideiussione per la richiesta dell’anticipo pari al 

60% del voucher assegnato. 
  

            SI IMPEGNA inoltre 
 

1. a partecipare e a concludere entro le date indicate  il  percorso prescelto; 
 

2. ad  iniziare  le  attività  formative,  se  non  ancora  iniziate, entro le date di scadenza indicate 
nell’avviso. In caso ciò non fosse possibile a comunicare tempestivamente la rinuncia al voucher 
Settore Diritto allo studio e sostegno alla ricerca mediante comunicazione formale; 

 
3. a non cumulare il voucher con borse di studio o altri finanziamenti erogati da soggetti 
pubblici italiani o stranieri, per la partecipazione al suddetto percorso formativo; 

 
4. a rispettare la normativa regionale vigente in materia di istruzione e formazione (Delibera Giunta 
Regionale n° 635/2015 e Delibera 391/13 e ssmm), la normativa nazionale nonché la normativa 
comunitaria in materia; 

 
5. a fornire tutte le informazioni e i dati necessari all’attuazione del sistema di monitoraggio e di 
valutazione dell’intervento, ai sensi di quanto disposto dalla Legge regionale 32/2002; 

 
6. a rispettare le modalità e le condizioni di pagamento richieste indicate sul bando; 

 
7. a rendicontare la spesa sostenuta secondo le indicazioni inserite sul bando. 

 

 
Luogo e data     
 

Firma 
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