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Fondo Sociale 
Europeo 

 
Prot. Reg.le n.       Cod. Accreditamento Ente                    Numero Domanda 
 
  
Mod. 1 

Attività di formazione individuale nel settore Marittimo 
MODULO PERSONALE DI CANDIDATURA 

Por Campania 2002-2006 
 
 
QUADRO A – UTENTE DELLA FORMAZIONE 
(Dati identificativi dell’utente della formazione) 

 

Il sottoscritto (Cognome e Nome) Nato a (comune/stato 
estero)  

Prov Il 

Nazione Cittadinanza Codice fiscale   
     
                                       
Sesso:        !   M              !   F  
Residenza Domicilio (se diverso dalla residenza) 
Via 
 

Via 
 

Cap Comune Prov Cap            Comune Prov 
 
 

 

Tel   Tel   
  
Lavoratore 
occupato               

   Disoccupato       

 
QUADRO B – FORMAZIONE 
(Titolo di Studio dell’utente della formazione) 
�  Nessun titolo o licenza elementare 
�  Licenza media o superamento del biennio di 

scuola superiore 
�  Assolvimento dell’obbligo scolastico 
�  Diploma di qualifica (Istituto professionale di 

Stato, etc.) 
�  Qualifica professionale (corsi promossi dalle 

regioni) 
�  Qualifica tramite apprendistato 
�  Diploma di maturità e diploma di scuola 

superiore 

� Qualifica professionale post-diploma (corsi 
promossi dalle regioni) 

� Certificato di specializzazione tecnica 
superiore(IFTS)  

� Diploma universitario o laurea di base 
� Master post-laurea di base 
� Laurea 
� Diploma post-laurea (dottorato, master, 

specializzazione) 
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QUADRO C – ATTIVITA’ FORMATIVA 
(Informazioni relative all’attività formativa) 
Soggetto Gestore (Ente)  
  

Titolo dell’attività formativa Costo in Euro Durata in ore 
   

Data indicativa di avvio dell’attività formativa:    

Sono state fruite altre attività formative nell’ambito del Por Campania 2000-2006 ? 
!   Si                    !   No 
Se SI per quale importo espresso in Euro ?    

 
QUADRO D – MOTIVAZIONE 
(Motivazione della scelta dell’attività formativa  

 

 
QUADRO E – DICHIARAZIONI 
(Dichiarazioni ed impegni dell’utente della formazione) 
• Chiede di poter usufruire del percorso di formazione individuale previsto dalla Delibera della Regione 

Campania n. 112 del 17 gennaio 2003 
• Dichiara di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96. 
• Dichiara di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni 

amministrative e penali previste dalla normativa vigente. 
 
Luogo e data  ___________________________ Firma ______________________________________________ 
 
In applicazione dell'art.38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 l'interessato può firmare e allegare la 
fotocopia fronte e retro di un proprio documento d'identità oppure firmare davanti al dipendente addetto. 
 

 
RISERVATO ALL'UFFICIO 
Viene presentata la copia fotostatica fronte e retro 
di un documento di identità di chi ha firmato 
 
(tipo di documento _____________ n° ___________ 
rilasciato da _______________in data __________ ) 
che viene inserita nel fascicolo 
Data _______________________________________ 
 

IL DIPENDENTE ADDETTO 
 

________________________________ 
 

RISERVATO ALL'UFFICIO 
La firma viene fatta in presenza del dipendente 
addetto 
 
Modalità di identificazione di chi firma 
 
 
Data __________________________________  
 

IL DIPENDENTE ADDETTO 
 

________________________________ 

 
Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali" i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento all'interno 
del quale sono forniti. Saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Rispetto a tali 
dati, il soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675/1996. Titolare del trattamento dei 
dati è il settore Orientamento Professionale dell’AGC 17 della Giunta Regionale della Campania – centro direzionale is.A6. 
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Fondo Sociale 
Europeo 

 
 

Mod. 2 
Attività di formazione individuale nel settore marittimo 

MODULO DI COMUNICAZIONE INIZIO FREQUENZA AL CORSO 

 
Il presente modulo deve essere inviato per posta o fax, entro il termine di 5 giorni dalla data di inizio 

frequenza dell’attività formativa all’Assessorato Regionale alla Formazione e Orientamento. 
 
 

 
Codice Accreditamento Il Soggetto Gestore (Ente) 
  
  
 
Dichiara l’inizio della frequenza al corso del seguente partecipante 

Nome Cognome Codice Fiscale Numero voucher 
    
    
 
 
Informazioni relative all’attività formativa 
Titolo dell’attività formativa 
 
 
Sedi  e date di svolgimento dell’attività formativa per attività d’aula 
 
 
 
Valore del voucher in Euro Durata in ore Data inizio 
   
   

 
• Dichiara di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni 

amministrative e penali previste dalla normativa vigente. 
 
Luogo e data _______________________ Firma (Soggetto gestore) ___________________________________  
 
 
In applicazione dell'art.38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 l'interessato può firmare e allegare la 
fotocopia fronte e retro di un proprio documento d'identità oppure firmare davanti al dipendente addetto. 
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Fondo Sociale 
Europeo 

 
Mod. 3  (da vidimare) 
 

Attività di formazione individuale nel settore marittimo 
MODULO AGENDA DI LAVORO 

DICHIARAZIONE DEL PARTECIPANTE ALL’ATTIVITA’  FORMATIVA 

 
QUADRO A – ATTIVITA’ FORMATIVA 
 
Codice 
Accred. 

Soggetto gestore Titolo dell’attività formativa 

   
   
   
  Durata in ore  
  Costo in Euro  

Numero del voucher Assegnato dalla Regione 
Campania 

                    

 
QUADRO B – PARTECIPANTE  
 
Cognome e Nome del partecipante ____________________________________________________________ 
 

DATA SEDE DI SVOLGIMENTO OGGETTO DI STUDIO ORE FIRMA ALLIEVO FIRMA 
DOCENTE(*) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
LUOGO / DATA FIRMA 

(Partecipante) 
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Fondo Sociale 
Europeo 

 
Modulo 4 

 
Attività di formazione individuale per il settore Marittimo 

Scheda riepilogativa 

 
Codice Accreditamento Ente __________________________________________________________________ 

Indirizzo Ente Gestore: _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________Cap: ____________________ PV: __________________ 

Titolo dell’Attività Formativa: _________________________________________________________________ 

Durata: ________________________________________ Ore ________________________________________ 

 

Cognome e Nome dei  Partecipanti Numero voucher Spesa riferita al singolo 
partecipante 
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Il Soggetto Gestore (Ente) dichiara: 
- che per lo stesso intervento non usufruisce di altri finanziamenti pubblici; 
- che all’inizio dell’intervento formativo ha provveduto a inviare il “ Modulo di comunicazione inizio 

frequenza al corso “ (Mod. 2); 
- che, al termine dell’attività ha trasmesso per ogni partecipante: 
 - Modulo personale di assegnazione (Mod. voucher) 

- Modulo fine attività (Mod. 4) 
- Agenda di lavoro (foglio presenze)(Mod. 3) vidimato; 

 
Il Soggetto Gestore chiede pertanto un contributo complessivo pari a: _____________________ per 
l’avvenuta  realizzazione dell’attività formativa in oggetto. 

 
• Dichiara di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni 

amministrative e penali previste dalla normativa vigente. 
 

 
Luogo e data  ___________________________ Firma 
  (Il Rappresentante Legale  
  del Soggetto Gestore) 
 
  ___________________________________ 
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ALL. A  

 

Alla Giunta Regionale della Campania 

      Settore Orientamento Professionale 
 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato/a a_______________________________________________________________ Il ___________________ 

residente in ___________________________ Via___________________________________ n°_____________ 

C.A.P.________C.F./P.I. (N.B. in caso di possesso di Partita Iva deve essere obbligatoriamente 

indicata questa e non il Codice Fiscale) ______________________________ soggetto destinatario di 

Voucher Individuale “ Attività formativa per i marittimi “ misura ________, domanda presentata in data 

____________ accolta in data__________anno ___________, richiede il rimborso delle spese sostenute per 

le attività indicate nelle schede/moduli ________________ relativo al progetto _______________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Costo del corso di  € __________________ relativa all’iscrizione del corso ___________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

(la fattura deve essere debitamente quietanzata dall’Ente erogatore della Formazione) 
 
Altri costi ammessi 

Costo del corso Spese rendicontate Spese rimborsabili 
(Compilazione riservata 

all’ufficio) 
   

 
TOTALE SPESE RIMBORSABILI: € ________________________________________________________________ 

Modalità di pagamento: 

! C.C.Bancario n __________ Banca ___________________ Ag. ___________________________________ 

 ABI_________________ CAB____________ Intestato a __________________________________________ 

! C.C.Postale n.___________Intestato a _______________________________________________________ 

! altre modalità consentite 

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti 
e l’uso di atto falso costituiscono reato così come stabilito dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 garantisce la 
veridicità di tutto quanto sopra dichiarato. 
 
 
Data______________________ 
 Firma_____________________ 
 (Allegare copia documento d’identità) 
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ALL. B 
 

 
 
Prospetto mensile rendicontazione Voucher n. ________________MESE:_________________ 
Nome:_______________________ 
 

Gg/mm/anno Attività svolta dalle ore alle ore Tot. h Pernottamento Trasporti Pranzo Cena 
     ! ! ! ! 
     ! ! ! ! 
     ! ! ! ! 
     ! ! ! ! 
     ! ! ! ! 
     ! ! ! ! 
     ! ! ! ! 
     ! ! ! ! 
     ! ! ! ! 
     ! ! ! ! 
     ! ! ! ! 
     ! ! ! ! 
     ! ! ! ! 
     ! ! ! ! 
     ! ! ! ! 
     ! ! ! ! 
     ! ! ! ! 
     ! ! ! ! 
     ! ! ! ! 
     ! ! ! ! 
     ! ! ! ! 
     ! ! ! ! 
     ! ! ! ! 
     ! ! ! ! 
     ! ! ! ! 
     ! ! ! ! 
     ! ! ! ! 
     ! ! ! ! 
     ! ! ! ! 

 
firma:_______________________________ 

A cura dell’Ufficio 


