Modello 1 Richiesta di acconto

“TORNO SUBITO 2015” Programma di interventi rivolto agli studenti universitari e laureati
Asse III- Istruzione e formazionePriorità di investimento 10.ii, Obiettivo specifico 10.5 - CUP: J86G15000410006
(Il presente modulo, non deve essere modificato, va obbligatoriamente compilato in tutte le sue parti, le sezioni non pertinenti, vanno barrate).

Codice ID

Numero di Protocollo
2
convenzione

LINEA

Destinazione FASE I

1

Titolo progetto
RICHIESTA DI EROGAZIONE DELL’ACCONTO

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)___________________________________________________________________,
nato/a___________________________________________(__) il_________________ cittadino/a ___________________,
residente in ______________ (___) via ________n.____cap. ________ CF __________________________;
(se differente dall’indirizzo di residenza inserire il domicilio)
Domiciliato in____________________(__), via ________________________, n.___ Cap______
tel._____ _________________, cel.:____________________________
Ai sensi dell’articolo 11 dell’Avviso pubblico “Torno Subito 2015
CHIEDE
l’erogazione dell’acconto relativo alle voci di costo della FASE I
DICHIARA
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle pene stabilite per false mendaci
dichiarazioni dall’art. 76 del predetto D.P.R., in ottemperanza e ai fini di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13/08/2010, n.
136 e s.m.i., per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari tra Laziodisu e il Sig./Sig.ra___________________________,
che gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato”, anche non in via esclusiva, valido per il rapporto in essere è il
seguente:
(barrare la casella di interesse):

coordinate del c/c italiano

ISTITUTO
INDIRIZZO/
AGENZIA
INTESTATARIO
IBAN (27
caratteri)

Nazionalità

IT

COD. CON.

CIN

ABI

CAB

__

_

_____

_____

1

N. CONTO CORRENTE

____________

Il codice ID è quello rilasciato dal sistema al momento della registrazione per la presentazione della domanda, tale codice è altresì riportato nella
convenzione.
2 Il numero di protocollo da trascrivere è quello indicato nella prima pagina della convenzione, in alto a sinistra.

1

coordinate del c/c estero (eventuale)

ISTITUTO
INDIRIZZO/
AGENZIA
INTESTATARIO
BIC
(se UEM)

IBAN (se UEM)

COORDINATE
BANCARIE (se
extra UEM)

-

il c/c sopra riportato È CONFORME

NON È CONFORME

a quello inserito nella domanda di partecipazione

al bando

-

di essere l’unico soggetto titolato ad operare sul conto corrente sopra indicato, non essendo stati delegati altri
soggetti al riguardo;

-

di non essere l’unico soggetto titolato ad operare sul conto corrente sopra indicato, essendo stati delegati altri
soggetti di cui si indicano le generalità ed il codice fiscale:

Nome e Cognome:
Codice Fiscale
Luogo e data di nascita
Residenza

Nome e Cognome:
Codice Fiscale
Luogo e data di nascita
Residenza

-

l’indirizzo PEC del sottoscritto è il seguente ______________________________________________,

-

tale indirizzo di posta elettronica certificata È CONFORME
nella domanda di partecipazione al bando
2

NON È CONFORME

all’indirizzo PEC inserito

Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni riguardanti;
-

il conto corrente indicato

-

l’indirizzo di posta elettronica certificato,

-

eventuali variazioni di residenza e/o domicilio.

Dichiara infine di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa (art. 13 D.Lgs 196/2003).

Luogo e data …………………………….

Firma del dichiarante
…….………………………………..

Si allega (come da convenzione):
 Scansione fotocopia fronte/retro del documento di identità in corso di validità del firmatario
 Scansione della polizza fideiussoria redatta secondo il “Modello 2 – schema di polizza fideiussoria” unitamente alla
contabile del pagamento della polizza fideiussoria;
 Scansione del “Modello 3 - Dichiarazione di inizio attività FASE I” debitamente datata e firmata;
 Scansione del “Modello 4 - Dichiarazione per la richiesta delle detrazioni Irpef”;
 Scansione dell’“Allegato 2a Lettera di intenti - Esperienza in ambito lavorativo fuori dalla Regione Lazio” (per i soli
progetti che prevedono nella FASE I l’esperienza in ambito lavorativo) riportato su carta intestata del Partner
debitamente datato, timbrato e sottoscritto;
 Scansione dell’ “Allegato 2b Lettera di intenti - Esperienza in ambito lavorativo all’interno della Regione Lazio ” riportato
su carta intestata del Partner debitamente datato, timbrato e sottoscritto;
 Scansione della convenzione sottoscritta dalle parti
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