Fase 1: presentazione proposta

Attività di formazione

Fase 2: Firma della Convenzione e
invio prima documentazione per
richiesta primo acconto

Dal 25 marzo al 26 maggio 2014 (entro le 12.00)

Immediatamente a seguito della
firma della Convenzione
Copia di un documento di identità

Domanda di ammissione al contributo (allegato 1)

Immediatamente a seguito della
stipula della fideiussione

Fase 5: Conclusione del
progetto e richiesta saldo

Work experience

Al rientro dall'esperienza fuori regione Lazio

A conclusione delle attività svolte
nella regione Lazio

Convenzione firmata con la Regione Lazio Relazione sull'esperienza realizzata nelle prima fase Relazione sull'esperienza realizzata
del progetto (fuori la regione Lazio)
nelle seconda fase del progetto (nella
regione Lazio)

Formulario del progetto (allegato 2)

Autocertificazione dei Carichi Pendenti

Protocollo d'Intesa sottoscritto con l'Ente
localizzato nella regione Lazio (allegato
4b)

Curriculum vitae firmato (formato europeo)

Dichiarazione di Consenso al
Trattamento dei Dati Personali

Protocollo d'Intesa sottoscritto con l'Ente
localizzato fuori dalla regione Lazio
(allegato 4a) – solo per work experience

Copia documento di identita in corso di validita

Polizza fideiussoria

Modello ISEE

Dichiarazione di Avvio Attività di progetto

Atto di delega a Laziodisu (allegato 7)

Iban del conto corrente/Numero della
carta intestata al vincitore

Preventivo o altro documento
equivalente che riporti anche la
durata e l'articolazione del
percorso formativo

Fase 4: Rientro dall'esperienza fuori regione Lazio
e richiesta secondo acconto
Attività di formazione

Work experience

QUANDO?

COSA?

Fase 3: Stipula della fideiussione e
invio seconda documentazione per
richiesta primo acconto

Attestazione di frequenza rilasciata dal partner fuori
regione Lazio

Fattura o documento
equipollente + ricevuta di
pagamento (nel caso di attività
formativa) integrata da evidenza
di pagamento (ricevuta carta;
estratto conto)

Attestazione di frequenza rilasciata
dal partner nella regione Lazio

Nota di debito per la richiesta di saldo

Nota di debito n. 2

Nota di debito n. 1

Lettera di adesione
sottoscritta con il
partner localizzato
fuori dalla regione
Lazio (allegato 3a)

Lettera di adesione sottoscritta dal partner della regione
Lazio (allegato 3b)
A CHI?

formazione@regione.lazio.legalmail.it
“Avviso pubblico “Torno Subito” Programma di interventi
rivolto ai giovani. Presentazione della proposta”

OGGETTO
FORMATO

TRAMITE PEC – originali di tutti i documenti firmati e
scansionati

tornosubito@pec.laziodisu.it

tornosubito@pec.laziodisu.it

tornosubito@pec.laziodisu.it

tornosubito@pec.laziodisu.it

"COGNOME NOME, prima
documentazione per richiesta del
pagamento del primo acconto"
Ogni allegato va inviato IN UN'UNICA
MAIL TRAMITE PEC IN formato PDF
come FILE DISTINTO

"COGNOME NOME, seconda
documentazione per richiesta del
pagamento del primo acconto"
Ogni allegato va inviato IN UN'UNICA
MAIL TRAMITE PEC IN formato PDF
come FILE DISTINTO

“COGNOME NOME, documentazione successiva
all'esperienza realizzata fuori regione Lazio"
Ogni allegato va inviato IN UN'UNICA MAIL
MEDIANTE PEC IN formato PDF come FILE
DISTINTO

“COGNOME NOME, documentazione
successiva all' esperienza realizzata
nella regione Lazio”
Ogni allegato va inviato IN UN'UNICA
MAIL MEDIANTE PEC IN formato
PDF come FILE DISTINTO

PARTENZA NB: nel caso di work experience entro 90 gg. dalla firma della Convenzione;
nel caso di attività di formazione la partenza sarà determinata dalla data di inizio corso

