
 

 

DICHIARAZIONE DI INTERESSE 
 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI VOUCHER INDIVIDUALI PER LA 

PARTECIPAZIONE A CORSI DI PERFEZIONAMENTO POST-LAUREA E MASTER DI I E DI II 

LIVELLO A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE LIGURIA FONDO SOCIALE 

EUROPEO 2014-2020 (ASSE III – Istruzione e Formazione) - “Specializzarsi per competere 2021” 
approvato con delibera della Giunta regionale n. 764 del 6 agosto 2021.  
 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________(nome e cognome) 

nato/a il ___________________a Prov. ________________ 

residente in     Prov.  

via/piazza     n.  

Codice fiscale         

 

In qualità di richiedente il voucher individuale ai sensi dell’Avviso di cui alla DGR in oggetto per un 

importo di euro_____________________ (inserire importo richiesto voucher) per la frequenza di un: 

 Corso di perfezionamento post laurea (art. 16 del D.P.R. 10/03/1982, n. 162 e art. 6 - L. 
19/11/1990 – 341, comma 2 lett. c ) 

 Master di I livello 

 Master di II livello 

Per un monte ore complessivo pari a ________ ore e un costo di iscrizione pari ad euro______________  

 
denominato   

 
 

 
 

 

erogato da    
 

con sede formativa principale sita in:    
 
 



DICHIARA 
 

di essere interessato ad iscriversi al Master/Corso di Alta formazione di cui alla domanda di Voucher e 

sopra riportato. 

SI IMPEGNA 

 
nel caso di concessione del Voucher a trasmettere copia della domanda di iscrizione oppure della 

dichiarazione di ammissione da parte del Soggetto Erogatore a FIL.S.E. S.p.A., mediante posta elettronica 

certificata  all’indirizzo: filse.filse@pec.it, entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del 

provvedimento di concessione del voucher sul sito istituzionale di FI.L.S.E.  nell’apposita sezione 

dedicata all’Avviso. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 
di essere a conoscenza e di accettare che la mancata trasmissione, entro i termini previsti dalla data 

di pubblicazione del provvedimento di concessione del voucher sul sito istituzionale di FI.L.S.E. 

nell’apposita sezione dedicata all’Avviso, della domanda di iscrizione oppure della dichiarazione di 

ammissione da parte del Soggetto Erogatore al Master/Corso di Perfezionamento sopra riportato e 

indicato nella domanda di Voucher, implica la revoca del voucher concesso con la restituzione, ove 

pertinente, delle eventuali somme già erogate maggiorate di interessi nei termini di legge.  

 

 
Luogo e Data        Firma 
 
 ____________________ 
 
 
 
Compilare la presente dichiarazione in modo corretto e completo in ogni sua parte ai fini 
dell’ammissibilità della domanda di voucher 
 


