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Allegato A – Domanda di ammissione a finanziamento 
 
Il/la sottoscritto/a: _________________________________________________________ 

nato/a _________________________ il ____________, di anni__________ (inserire numero di anni già 
compiuti) 

Sesso (Barrare con una X): 
 
__ M __ F   
 
residente in:  ____________________________________________________________ (indicare via e 
numero civico, città e provincia) 

recapito telefonico (fisso): ________________ recapito telefonico (cellulare): ___________________ 

email:   

PEC: ___________________________________________________________________ 

codice fiscale: 
 

                

  
PRESENTA 

la propria candidatura di partecipazione all’Avviso Pubblico “Torno Subito. Edizione 2022” a valere sulla 
Linea Progettuale: 

__ Formazione    __ Work Experience (barrare con una X) 

con Fase 1 da svolgere: 

__ Estero   __ Altra Regione italiana (barrare con una X)                           

E 

DICHIARA 

ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle conseguenze 
penali, civili e amministrative cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci, con riferimento alla 
procedura in oggetto: 
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o di essere cittadino/a italiano/a  
oppure 

o di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea…………………………. (indicare) 
 

oppure 

o di essere cittadino di uno Stato extra UE……………………………..…………. (indicare) e di essere in possesso 
di regolare permesso di soggiorno CE in corso di validità (ai sensi del D.lgs 286/98 e ss.mm.ii);  
 

o di trovarsi nella seguente condizione (barrare con una X): 
- in cerca di prima occupazione; 
- disoccupato alla ricerca di nuova occupazione ai sensi dell’art.19 del D.lgs. n. 150/2015; 
-  studente universitario; 
- inattivo diverso da studente universitario (casalingo/a, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio 

di leva o servizio civile, in altra condizione) 
 

o di essere residente in uno dei comuni della Regione Lazio; 
 

o di trovarsi in una delle seguenti condizioni (barrare con una X): 
 

- studenti universitari; 
- laureati (laurea triennale; laurea magistrale; laurea vecchio ordinamento) 
- diplomati delle scuole ad alta specializzazione tecnologica riconosciuti come “Istituti Tecnici Superiori”; 
- diplomati in possesso di un diploma di studi direttamente afferente ai seguenti ambiti: cinema, 

audiovisivo spettacolo e musica, beni culturali e turismo, enogastronomia, sport e qualità della vita; 
- altri diplomati con un diverso diploma di studi ma obbligatoriamente in possesso di una qualifica 

professionale direttamente afferente ai seguenti ambiti: cinema, audiovisivo spettacolo e musica, beni 
culturali e turismo, enogastronomia, sport e qualità della vita. 
 

o di trovarsi in una delle seguenti condizioni (barrare con una X): 
 
- laureato in _____________________ presso l’Università ____________sede_____ il ______________ 
- diplomato in ___________________ presso l’ITS __________________ sede___________ il________ 
- diplomato in ___________________ presso l’Istituto Scolastico__________________ 
sede___________ il________ 
- in possesso di qualifica professionale __________ ottenuta presso ____________ sede______il_____ 
 
o di non essere stato un destinatario del finanziamento nelle edizioni precedenti del Programma Torno 

Subito relative alle annualità 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e di non aver realizzato per intero o 
in parte le attività di progetto approvate; 

 
o di essere titolare o cointestatario di un conto corrente bancario, conto corrente postale con il 

seguente IBAN IT: 
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o Di possedere un’attestazione ISEE in corso di validità sottoscritta a partire dal 15 gennaio 2022 di un 

valore pari a ____________ (indicare valore in euro) e pertanto inferiore/superiore al valore di euro 
25.000,00 euro (selezionare “inferiore” o “superiore”); 
 

o Di possedere un voto di laurea pari a _______ (indicare voto finale di laurea espresso in 110 per i 
soggetti proponenti già laureati) 
Di possedere un voto di diploma di istruzione secondaria di secondo grado pari a ______(indicare 
voto finale del diploma espresso in 100 o 60 per i soggetti diplomati) 
 

o di trovarsi nella seguente condizione: (barrare con una X solo se del caso) 
__soggetto con comprovata disabilità così come certificata da documentazione allegata alla domanda 
di partecipazione; 
 

o che il percorso di rafforzamento delle competenze da espletare afferisce in via prevalente ad una 
delle seguenti tematiche: (barrare con una X) 
 

- Transizione ecologica 
-  Transizione digitale 
- Beni Culturali e Turismo 
- Cinema e Audiovisivo 
- Sport e qualità della vita 
- Musica e Spettacolo 
- Enogastronomia 
-  Nessuna delle tematiche in precedenza elencate (opzione valida per studenti universitari, laureati e 
diplomati ITS) 

 
 Motivare sinteticamente l’opzione espressa (massimo 10 righe): 

 

 

 

 

 

 

o che la motivazione del percorso di apprendimento programmato in coerenza con il proprio percorso 
curriculare ed esperienziale è la seguente (massimo 30 righe): 
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o che il budget relativo al proprio percorso di rafforzamento delle competenze ed in linea con quanto 
definito all’articolo 7 dell’Avviso in oggetto è così strutturato: 
 

FASE 1 Inserire importo richiesto per singola voce di 
costo. Il valore si considera espresso in Euro 

Costo corso di formazione (nell’ambito dei 
massimali previsti e sulla base del preventivo 
acquisito) 

Solo per Linea Formazione 
__________ 

 

Rimborso spese di vitto e alloggio (secondo valori 
della Tabella 2 dell’Articolo 7) 

__________ 

Rimborso spese di viaggio (secondo valori della 
Tabella 3 dell’Articolo 7) 

__________ 

Assicurazione sanitaria (per chi svolge attività Fase 1 
all’estero nell’ambito dei massimali previsti 
dall’Articolo 7) 

__________ 

Servizi di assistenza e accompagnamento (soltanto 
per soggetti con comprovata disabilità nell’ambito 
dei massimali previsti dall’articolo 7) 

__________ 

Polizza Fideiussoria (massimo 3% dei costi relativi 
alla Fase 1) 

__________ 

FASE 2  

Indennità di tirocinio per la realizzazione della Fase 
2 

Valore valido per tutti/e 
2.400,00  

TOTALE  
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o di fornire qui di seguito i dati relativi ai soggetti partner individuati per la Fase 1 e per la Fase 2 del 
percorso di rafforzamento delle competenze: 

 

FASE 1  

Linea Formazione  

Data di inizio Indicare giorno, mese e anno come da preventivo o 
documentazione rilasciata dal soggetto partner 
(vedi art.4 Avviso) 

Data di fine Indicare giorno, mese e anno come da preventivo o 
documentazione rilasciata dal soggetto partner 
(vedi art. 4 Avviso) 

Linea Work Experience  

Data di  inizio Indicare giorno, mese e anno previsto. Tali date 
verranno successivamente confermate nelle 
modalità specificate dall’Avviso 

Data di fine Indicare giorno, mese e anno previsto. Tali date 
verranno successivamente confermate nelle 
modalità specificate dall’Avviso 

Ragione Sociale  Inserire denominazione completa dell’azienda/ente 

Indirizzo sede legale  Stato: 

Città:  

Provincia: (se all’estero indicare Stato Estero) 

Via e numero civico: 

Indirizzo sede operativa Stato: 

Città:  

Provincia: (se all’estero indicare Stato Estero) 

Via e numero civico: 

Contatti Telefono: 

Mail: 

PEC: 

Nome referente: 
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Contatto telefonico referente: 

Tipologia partner (barrare con una X) __ Associazione 

__ Azienda Privata 

__ Centro di Ricerca 

__ Ente del Terzo Settore 

__ Ente Pubblico 

__ Ente di Formazione 

__ Fondazione 

__ Università 

__ Altro (specificare) 

Ambito di intervento (barrare con una X) __ Scientifico 

__ Umanistico 

__ Economico-giuridico 

__ Sanitario 

__ Artistico e culturale 

__ Sociale 

__ Informatico 

__ Architettonico 

__ Ingegneristico 

__ Altro (specificare) 

 
 

FASE 2  

Data di inizio Indicare giorno, mese e anno previsto. Tali date 
verranno successivamente confermate nelle 
modalità specificate dall’Avviso 

Data di fine Indicare giorno, mese e anno previsto. Tali date 
verranno successivamente confermate nelle 
modalità specificate dall’Avviso 

Ragione Sociale Inserire denominazione completa dell’azienda 
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Indirizzo sede legale Stato: 

Città:  

Provincia: (se all’estero indicare Stato Estero) 

Via e numero civico: 

Indirizzo sede operativa Città:  

Provincia:  

Via e numero civico: 

Contatti Telefono: 

Mail: 

PEC: 

Nome referente: 

Contatto telefonico referente: 

 

o di avere preso visione dell'informativa sulla privacy, così come definita nell’ambito dell’articolo 19 
dell’Avviso Pubblico, ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali 

 

Data _____________ 
 
 Firma 
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Allegato B - Lettera di adesione del Soggetto partner-ospitante nella 

Regione Lazio per la Fase 2 di tutte le Linee progettuali 

Viste le finalità e gli obiettivi del percorso di rafforzamento delle competenze del soggetto proponente 
______________________________ (nome e cognome del soggetto proponente), nato/a 
il_______________________ a ____________________________ Codice Fiscale 
__________________________________, a valere sull’Avviso Pubblico “Torno Subito. Edizione 2022”  

Il/La sottoscritto/a_________________________________ (nome e cognome del dichiarante) in qualità 
di: (barrare con una X)  

__rappresentante legale  

__delegato/a dalla/dal rappresentante legale autorizzato/a alla firma  

dell’azienda denominata_______________________________ (ragione sociale dell’azienda) 

 

DICHIARA 

di rendersi disponibile ad attivare un tirocinio per lo svolgimento della Fase 2 del percorso formativo 

del soggetto proponente di cui sopra presso la sede dell’azienda sita in (indicare via, numero civico, 

città, nazione) 

___________________________________________________________________________________ 

qualora il suddetto progetto venga ammesso a finanziamento dalla Regione Lazio.  

Luogo e data 

________________ 

 

                                                                 firma leggibile 

della/del Rappresentante Legale o delegata/o autorizzata/o alla firma 

_________________________ 

Nota Bene: La carta intestata o il timbro da apporre alle lettere di adesione afferenti lo svolgimento della Fase 2 deve 

necessariamente contenere le seguenti informazioni: Ragione Sociale; Città e Indirizzo della sede legale; Partita IVA o Codice 

Fiscale (o codici equipollenti del paese estero) 
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Allegato C - Lettera di adesione del partner-ospitante fuori dalla Regione 

Lazio per la Fase 1 di Torno Subito Work Experience 

Viste le finalità e gli obiettivi del percorso di rafforzamento delle competenze del soggetto proponente 
______________________________ (nome e cognome del soggetto proponente), nato/a 
il_______________________ a ____________________________ Codice Fiscale 
__________________________________, a valere sull’Avviso Pubblico “Torno Subito. Edizione 2022”  

Il/La sottoscritto/a_________________________________ (nome e cognome del dichiarante) in qualità 
di: (barrare con una X)  

__rappresentante legale  

__delegato/a dalla/dal rappresentante legale autorizzato/a alla firma  

dell’ente/azienda denominato/a_______________________________ (ragione sociale dell’azienda) 

 

DICHIARA 

di rendersi disponibile ad attivare un tirocinio/uno stage/ un internship per lo svolgimento della Fase 1 

del percorso formativo del soggetto proponente di cui sopra presso la sede dell’ente/azienda sita in 

(indicare via, numero civico, città, nazione) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

qualora il suddetto progetto venga ammesso a finanziamento dalla Regione Lazio.  

Luogo e data 

______________ 

                                                                 firma leggibile 

della/del Rappresentante Legale o delegata/o autorizzata/o alla firma 

_____________________ 

Nota Bene: Il presente allegato rappresenta un format e purchè resti fedele ai contenuti espressi in lingua italiana può 

essere tradotto in lingua inglese al fine di essere sottoscritto dai soggetti partner con sede in Paesi UE diversi dall’Italia Il 

presente format deve riportare la carta intestata o il timbro che devono necessariamente contenere le seguenti informazioni: 

Ragione Sociale; Città e Indirizzo della sede legale; Partita IVA o Codice Fiscale (o codici equipollenti del paese estero) 
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Allegato D – Atto unilaterale d’impegno 
 

Proponente:  

  

Il/La sottoscritto/a  

  

Nato/a a  Prov  il  

      

Codice Fiscale  

 
 

PRESO ATTO 
 
o che con D.D n. ……… del ……………. la Regione Lazio ha approvato l’”Avviso pubblico Torno Subito. 

Edizione 2022” che la Regione con determina n. … in data …………, a seguito di verifica di 
ammissibilità ha approvato e ammesso a finanziamento la proposta presentata; 

 
 

si impegna, ad ogni effetto di legge, a rispettare quanto riportato nell’articolato che segue: 
 
 
ART.1 - OGGETTO DELL’ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO 
Il presente atto unilaterale disciplina gli obblighi cui formalmente si impegna il soggetto proponente 
della proposta presentata a valere sull’“Avviso pubblico Torno Subito. Edizione 2022”. 
Resta inteso che il rapporto con la Regione Lazio sarà perfezionato ed efficace ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 1326 codice civile con la trasmissione del presente Atto alla Regione Lazio. 
Il presente atto unilaterale di impegno sostituisce a tutti gli effetti la sottoscrizione della convenzione 
fra soggetto proponente e Regione Lazio. 

 
ART. 2 - DISCIPLINA DEL RAPPORTO 
Il Proponente dichiara di conoscere tutta la normativa richiamata nell’Avviso e, in particolare, i 
Regolamenti (UE) n. 1057/2021 e s.m.i, n. 1060/2021, la normativa nazionale e regionale di riferimento 
e si impegna a rispettarla integralmente. 

Il Proponente dichiara inoltre di conoscere la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente 
inerente i costi ammissibili nonché il Regolamento UE vigente in tema di informazione e pubblicità 
degli interventi dei Fondi SIE Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/201 e si impegna a rispettarla 
integralmente. 

Il Proponente accetta la vigilanza dell’Autorità di Gestione sullo svolgimento delle attività e 
sull’utilizzazione del finanziamento erogato, anche mediante ispezioni e controlli. Il Proponente 
accetta la vigilanza dell’Autorità di Gestione sullo svolgimento delle attività e sull’utilizzazione del 
finanziamento erogato, anche mediante ispezioni e controlli. 
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ART. 3 - TERMINE INIZIALE E FINALE 
Il Proponente s'impegna a comunicare all’ufficio regionale competente l’avvio delle attività che, dovrà 
avvenire successivamente alla notifica dell’approvazione del finanziamento che avviene tramite PEC 
che perverrà da parte dell’Area Attuazione Interventi e comunque entro i termini previsti dalla Tabella 
1 del presente Avviso. 
Il Proponente s'impegna altresì attuare ed ultimare tutte le operazioni nei tempi previsti nella 
proposta presentata nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale. 
Per giustificati motivi, previa autorizzazione della Regione, detti termini possono essere prorogati di 30 
giorni. 
 
ART. 4 - ULTERIORI ADEMPIMENTI 
Al fine di consentire in qualunque momento l’esatta visione della destinazione data ai finanziamenti 
assegnati, il Proponente si impegna a tenere tutta la documentazione del progetto presso la sede di 
realizzazione delle attività o, previa comunicazione, presso altra sede del soggetto stesso, ubicata nel 
territorio della Regione Lazio. I prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato del 
Progetto finanziato non possono essere commercializzati dal Proponente.  
I soggetti attuatori/beneficiari si impegnano a conservare la documentazione e a renderla disponibile 
su richiesta alla CE e alla Corte dei Conti Europea nel rispetto della tempistica e delle modalità previste 
dall’art.140 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e della normativa nazionale vigente. 
L’amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli. 
Il proponente deve produrre con la tempistica e le modalità stabilite la documentazione giustificativa 
delle attività effettivamente realizzate fornendo, attraverso il sistema informativo e di monitoraggio 
reso disponibile dall’Amministrazione e secondo le modalità da questa stabilite, tutti i dati finanziari, 
procedurali e fisici attinenti la realizzazione del progetto finanziato. Il proponente è tenuto alla 
istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa 
(documentazione di spesa e giustificativi). 
Il proponente si impegna inoltre a: 
-  rendere tracciabili i flussi finanziari afferenti il contributo concesso secondo quanto disposto 

dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e a comunicare il conto corrente, bancario o postale, 
appositamente dedicato se pur non esclusivo su cui saranno registrati tutti i flussi finanziari 
afferenti il progetto, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale 
conto ed ogni eventuale variazione ai suindicati dati; 

-  indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione il codice progetto dell’intervento 
autorizzato; 

-   comunicare alla Regione tempestivamente ogni sospensione o interruzione del progetto. In caso di 
inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto destinatario, la Regione Lazio, previa 
diffida ad adempiere, procede alla revoca del finanziamento ed all’eventuale recupero delle 
somme erogate. 

 
ART. 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE 
Il Proponente si impegna a realizzare l’intervento finanziato ed autorizzato integralmente nei termini e 
con le modalità descritte nella proposta. Ogni variazione, che per cause sopravvenute dovesse rendersi 
necessaria, deve essere tempestivamente comunicata alla Regione e da quest’ultima autorizzata. Il 
Proponente si impegna a fornire i dati dell’attività finanziata, utilizzando i supporti informatici 
predisposti dall’AdG regionale. 
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ART. 6 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 
Vi sono specifiche responsabilità per gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità così come 
stabilito dall’articolo 36 del Reg.(UE) n.1057/2021 che all’articolo 1 recita: “I destinatari dei finanziamenti 
dell'Unione rendono nota l'origine di tali finanziamenti e ne garantiscono la visibilità, in particolare 
quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a 
destinatari diversi, compresi i media e il pubblico”.  
Qualsiasi documento, relativo all'attuazione dell'operazione usata per il pubblico contiene una 
dichiarazione da cui risulti che l’operazione è cofinanziata dal FSE+ 2021-2027. 
I soggetti destinatari del contributo economico dovranno inserire il logo dell’UE e del FSE+ su tutto il 
materiale relativo al progetto e su quello promozionale.  
 
ART. 7 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI  
L’erogazione del contributo avverrà in due tranche:   

- un acconto iniziale, comprensivo di tutti i costi attinenti alla permanenza fuori della Regione Lazio 
nella Fase 1, in seguito alla richiesta di erogazione dell’anticipo e di attivazione di idonea fideiussione 
assicurativa o bancaria; 

- rimborso finale, relativo all’esperienza in ambito lavorativo prevista in Fase 2, dopo la verifica della 
realizzazione completa delle attività. 

 
Il piano finanziario dell’intervento, che dovrà essere presentato all’interno dell’Allegato A, dovrà essere 
così strutturato: 

Linea Formazione Linea Work Experience 

FASE 1 

Costo corso di formazione (nell’ambito dei 
massimali previsti) 

 

Rimborso spese di vitto e alloggio (secondo valori 
della Tabella 2) 

Rimborso spese di vitto e alloggio (secondo valori 
della Tabella 2) 

Rimborso spese di viaggio (secondo valori della 
Tabella 3) 

Rimborso spese di viaggio (secondo valori della 
Tabella 3) 

Assicurazione sanitaria (per chi svolge attività Fase 1 
all’estero nell’ambito dei massimali previsti) 

Assicurazione sanitaria (per chi svolge attività Fase 1 
all’estero nell’ambito dei massimali previsti) 

Polizza Fideiussoria (3% dei costi relativi alla Fase 1) Polizza Fideiussoria (3% dei costi relativi alla Fase 1) 

Servizi di assistenza e accompagnamento (per 
soggetti con comprovata disabilità nell’ambito dei 
massimali previsti) 

Servizi di assistenza e accompagnamento (per 
soggetti con comprovata disabilità nell’ambito dei 
massimali previsti) 

FASE 2 

Indennità di tirocinio per la realizzazione della Fase 
2 

Indennità di tirocinio per la realizzazione della Fase 2 
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Per il pagamento del primo anticipo, deve essere presentata la seguente documentazione: 
- richiesta di erogazione dell’anticipo; 
- idonea fideiussione assicurativa o bancaria, a prima richiesta e senza eccezioni, stipulato a garanzia 

dell’importo da ricevere a titolo di anticipo. 
 
Per l’erogazione del saldo il destinatario è tenuto a trasmettere un rendiconto corredato della seguente 
documentazione: 
- relazione dettagliata e conclusiva dell’attività realizzata sia in Fase 1 che in Fase 2, comprensiva di un 

output di progetto (report; video; prototipo; book fotografico; etc.); 
- attestazione finale del tirocinio (Fase 2) secondo i modelli in uso presso i soggetti promotori del 

tirocinio (in cui esplicitare descrizione sintetica dell’attività svolta ed eventuale inserimento in azienda 
con riferimenti alla tipologia contrattuale e alla durata); 

- registri presenza dei tre mesi di tirocinio (Fase 2) da cui sia possibile desumere la % della presenza 
effettuata rispetto al monte ore previsto. 

- richiesta di erogazione del saldo; 
- documenti giustificativi di spesa relativi ai servizi di assistenza e accompagnamento per persone con 

comprovata disabilità se inerenti la Fase 2 di progetto. 
 
In fase di attuazione degli interventi in riferimento alla Linea Work Experience il Proponente è tenuto ad 
inviare: 
- dichiarazione avvio attività; 
- documento redatto dal soggetto partner Fase 1 riguardante l’avvio delle attività (nel caso di Linea Work 

Experience e redatto secondo il format di cui all’Allegato E) entro e non oltre 15 giorni dall’avvio delle 
attività; 

- copia dell’assicurazione sanitaria e relativo documento giustificativo di spesa (per chi svolge Fase 1 
all’estero) entro e non oltre 15 giorni dall’avvio delle attività; 

- documento redatto dal soggetto partner Fase 1 riguardante la conclusione delle attività (nel caso di 
Linea Work Experience e redatto secondo il format di cui all’Allegato F) entro e non oltre 15 giorni dalla 
conclusione delle attività della Fase 1; 

- documenti giustificativi di spesa relativi ai servizi di assistenza e accompagnamento per persone con 
comprovata disabilità se inerenti alla Fase 1 entro e non oltre 15 giorni dalla conclusione delle attività 
della Fase 1. 
 

In fase di attuazione degli interventi in riferimento alla Linea Formazione il Proponente è tenuto ad 
inviare:  
- dichiarazione avvio attività; 
- copia dell’assicurazione sanitaria e relativo documento giustificativo di spesa (per chi svolge Fase 1 

all’estero) entro e non oltre 15 giorni dall’avvio delle attività; 
- attestazione finale di frequenza del corso di formazione rilasciata dal soggetto erogatore (nel caso di 

Linea Formazione e redatta secondo il format di cui all’Allegato G) entro e non oltre 15 giorni dalla 
conclusione del percorso formativo (Fase 1); 

- documenti giustificativi di spesa relativi all’acquisto del corso di formazione entro e non oltre 15 giorni 
dalla conclusione del percorso formativo (Fase 1); 

- documenti giustificativi di spesa relativi ai servizi di assistenza e accompagnamento per persone con 
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comprovata disabilità se inerenti alla Fase 1 entro e non oltre 15 giorni dalla conclusione delle attività 
della Fase 1. 

 
Per ambedue le Linee, il destinatario è tenuto ad inviare all’Amministrazione entro e non oltre 15 giorni 
dall’avvio delle attività del tirocinio di Fase 2 il Progetto Formativo sottoscritto con soggetto partner e 
soggetto promotore e l’Autocertificazione Requisiti Artt. 5 e 7 DGR 576/2019 (quest’ultimo documento 
solo in caso di attivazione di un tirocinio extracurriculare). 
Il soggetto attuatore potrà optare anche per l’erogazione dell’intero contributo a saldo a conclusione 
dell’intervento: in questo caso non è necessaria la presentazione della polizza fideiussoria. 
L’erogazione del contributo è subordinata all’acquisizione del CUP che verrà trasmesso direttamente 
dall’Amministrazione al destinatario. 
In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del Destinatario, l’Amministrazione procede 
alla revoca unilaterale del contributo e al recupero delle somme erogate, fatte salve le spese sostenute 
riconosciute ammissibili solo nel caso in cui la porzione di attività realizzata risulti autonomamente utile 
e significativa, ai fini del perseguimento degli obiettivi della proposta. 
 
ART. 8 - RENDICONTAZIONE  
Il soggetto attuatore è tenuto a presentare entro e non oltre 60 gg. dal termine dell’attività la 
rendicontazione delle attività svolte alla Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per 
l’Occupazione – Via R. Raimondi Garibaldi 7 – 00145 Roma obbligatoriamente attraverso il sistema 
informativo SIGEM, nelle forme di cui all’art. 14 dell’Avviso. Eventuali proroghe dovranno avere carattere 
straordinario, essere debitamente motivate e subordinate all’approvazione della struttura regionale 
competente. 

ART. 9 - DISCIPLINA DELLE RESTITUZIONI     
Il Proponente si impegna ad effettuare la restituzione delle somme erogate sotto forma di anticipo e 
non utilizzate entro 60 gg. dal termine dell’intervento mediante versamento sulle seguenti coordinate: 
IBAN IT03M0200805255000400000292, Cin: M ABI:02008 CAB:05255 - intestato alla Regione Lazio, 
con l'indicazione della seguente causale di versamento “Restituzione parte finanziamento non 
utilizzato del progetto finanziato con d.d………………………del…………….”. 
In caso di mancata realizzazione totale del progetto, l’importo erogato dovrà essere oggetto di 
restituzione al 100%. In caso di realizzazione parziale del progetto, l’importo erogato potrà essere 
oggetto di restituzione parziale in base alla percentuale di attività realizzata con riferimento ai costi 
riconosciuti fino a quel momento e alle mensilità di attività realizzate, in particolar modo nel caso in 
cui il destinatario, durante l’espletamento delle attività progettuali, usufruisca di un’opportunità di 
lavoro sia in Italia che all’estero la cui veridicità andrà documentata dall’Amministrazione attraverso 
l’invio di contratto/lettera d’incarico sottoscritta. 

 
ART. 10 - REVOCA  
In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto proponente, la Regione, previa 
diffida ad adempiere, procede alla revoca del finanziamento e all’eventuale recupero delle somme 
erogate, fatto salvo, in via del tutto eccezionale, il finanziamento calcolato relativo alla porzione di 
attività realizzata, solo nel caso in cui tale attività risulti autonomamente utile e significativa rispetto 
allo scopo del finanziamento.  

 
ART. 11 - DIVIETO DI CUMULO 
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Il Proponente dichiara di non percepire contributi, finanziamenti, o altre sovvenzioni, comunque 
denominati, da organismi pubblici per sostenere i medesimi costi delle azioni relative al progetto 
approvato. 

 
ART. 12 - CLAUSOLA DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ 
Il soggetto proponente si assume la responsabilità per tutto quanto concerne la realizzazione 
dell’intervento. Il soggetto proponente si impegna pertanto a risarcire la Regione dal danno causato da 
ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Atto unilaterale. 

 
ART. 13 - TUTELA DELLA PRIVACY 
Tutti i dati forniti per la redazione del presente atto saranno trattati dalla Regione nel rispetto del Reg. 
UE 679/2016. 
I dati forniti (o caricati) in SiGem, nell’ambito del finanziamento saranno inseriti nel sistema ARACHNE, 
uno strumento informatico integrato sviluppato dalla Commissione europea per l’individuazione degli 
indicatori di rischio di frode. I dati contenuti nel sistema ARACHNE, finalizzati al calcolo del rischio, 
saranno soggetti ai vincoli di protezione dei dati e non saranno pubblicati né dall’Autorità di gestione 
né dai Servizi della Commissione Europea. 

 
ART. 14 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA 
Il Proponente si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi 
natura comunque acquisite nello svolgimento delle attività oggetto del presente Atto unilaterale di 
impegno. 

 
ART. 15 - ESENZIONE DA IMPOSTE E TASSE 
Il presente atto è esente da qualsiasi imposta o tassa. 

 
ART. 16 - FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia inerente all'interpretazione, la validità, l'esecuzione del presente atto è 
competente in via esclusiva il foro di Roma. 

 
ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI 
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Atto, si fa rinvio alla legislazione vigente in 
materia. 

 
Letto, confermato e sottoscritto per accettazione     

                                              
 
Per il soggetto proponente _______________________________ 

 
Il presente atto, debitamente compilato, timbrato e firmato, deve essere scannerizzato e trasmesso in formato 

pdf, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
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Allegato E – Documentazione redatta dal Soggetto Partner Fase 1 Linea 

Work Experience riguardante l’avvio delle attività 

Nell’ambito delle attività del percorso di rafforzamento delle competenze del destinatario 
______________________________ (nome e cognome del soggetto proponente), nato/a 
il_______________________ a ____________________________ Codice Fiscale 
__________________________________, a valere sull’Avviso Pubblico “Torno Subito. Edizione 2022”  

Il/La sottoscritto/a_________________________________ (nome e cognome del dichiarante) in qualità 
di: (barrare con una X)  

__rappresentante legale  

__delegato/a dalla/dal rappresentante legale autorizzato/a alla firma  

dell’ente/azienda denominato/a_______________________________ (ragione sociale dell’azienda) 

DICHIARA 

che in data _______ (inserire data di inizio) è stato attivato un tirocinio/stage/internship (eliminare 

definizione non congrua) nel rispetto delle procedure previste e della normativa vigente in__________ 

(specificare il Paese Estero o la Regione italiana) per lo svolgimento della Fase 1 del percorso formativo 

del soggetto proponente di cui sopra presso la sede dell’ente/azienda sita in (indicare via, numero civico, 

città, nazione) 

___________________________________________________________________________________ 

che si concluderà il ________ (inserire data di conclusione) 

che l’impegno settimanale previsto in ore è pari a _______ (indicare numero di ore di impegno 

settimanale) 

che le attività da svolgere e gli obiettivi da raggiungere sono le seguenti (max 20 righe): 

 

 

Luogo e data 

____________  firma leggibile 

 della/del Rappresentante Legale o delegata/o autorizzata/o alla firma 

 

Nota Bene: Il presente allegato rappresenta un format e purchè resti fedele ai contenuti espressi in lingua italiana può 

essere tradotto in lingua inglese al fine di essere sottoscritto dai soggetti partner con sede in Paesi UE diversi dall’Italia Il 

presente format deve riportare la carta intestata o il timbro che devono necessariamente contenere le seguenti informazioni: 

Ragione Sociale; Città e Indirizzo della sede legale; Partita IVA o Codice Fiscale (o codici equipollenti del paese estero) 



 

 
18 

 

Allegato F - Documentazione redatta dal Soggetto Partner Fase 1 Linea 

Work Experience riguardante la conclusione delle attività 

Nell’ambito delle attività del percorso di rafforzamento delle competenze del destinatario 
______________________________ (nome e cognome del soggetto proponente), nato/a 
il_______________________ a ____________________________ Codice Fiscale 
__________________________________, a valere sull’Avviso Pubblico “Torno Subito. Edizione 2022”  

Il/La sottoscritto/a_________________________________ (nome e cognome del dichiarante) in qualità 
di: (barrare con una X)  

__rappresentante legale  

__delegato/a dalla/dal rappresentante legale autorizzato/a alla firma  

dell’ente/azienda denominato/a_______________________________ (ragione sociale dell’azienda) 

DICHIARA 

che in data _______ (inserire data di conclusione) è stato concluso il tirocinio/stage/internship (eliminare 

definizione non congrua) attivato nel rispetto delle procedure previste e della normativa vigente 

in__________ (specificare il Paese Estero o la Regione italiana) per lo svolgimento della Fase 1 del 

percorso formativo del soggetto proponente di cui sopra presso la sede dell’ente/azienda sita in 

(indicare via, numero civico, città, nazione) 

___________________________________________________________________________________ 

Che la percentuale di presenza effettiva espressa in ore rispetto al monte ore totale previsto è risultata 

pari al____  (indicare % presenza effettiva derivante dal rapporto tra ore effettive realizzate dal 

destinatario e ore totali previste del tirocinio/internship(stage) 

che le attività svolte e gli obiettivi raggiunti dal destinatario sono le seguenti (max 20 righe): 

 

 

Luogo e data firma leggibile 

____________  della/del Rappresentante Legale o delegata/o autorizzata/o alla firma 

   

 

Nota Bene: Il presente allegato rappresenta un format e purchè resti fedele ai contenuti espressi in lingua italiana può 

essere tradotto in lingua inglese al fine di essere sottoscritto dai soggetti partner con sede in Paesi UE diversi dall’Italia Il 

presente format deve riportare la carta intestata o il timbro che devono necessariamente contenere le seguenti informazioni: 

Ragione Sociale; Città e Indirizzo della sede legale; Partita IVA o Codice Fiscale (o codici equipollenti del paese estero) 
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Allegato G – Attestazione di frequenza rilasciata dal soggetto erogatore 

del corso di formazione Fase 1 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)_________________________,Rappresentante legale/Referente 

dell’intervento formativo per l’Ente ___________________________________________________ con 

sede in:   

Stato_________________________________________________Città_________________________ Via 

______________________________________________ n. civico_______________ 

DICHIARA 

 

che Il sig./sig.ra (cognome e 

nome)__________________________________________________________________, 

nato/a___________________________________________ il_________________ 

___________________,  residente in ______________ (___) via ________n.____cap. ________ Codice 

Fiscale __________________________, soggetto finanziato nell’ambito dell’”Avviso Pubblico Torno 

Subito. Edizione 2022” 

 

ha regolarmente frequentato il corso di formazione 

________________________________________________________________ (inserire titolo del 

percorso formativo) 

 

che si è tenuto presso la sede dell’ente sita in: Stato______________________________ 

Città___________________________________________Via__________________ n.civico___________ 

nel periodo dal ___________________ (data di inizio) al ______________________ (data di fine).  

 

Che il corso di formazione prevedeva un monte ore complessivo (ore di 

didattica/laboratori/workshop/eventuale attività di stage) pari a ore: ___________  

 

Che le ore di frequenza effettivamente svolte dal 

sig./sig.ra______________________________giustificate da registri presenza interni all’ente sono state 

(indicare n° di ore di frequenza) ___________________. 
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Che si rende disponibile a fornire alla Regione Lazio i registri presenza qualora vengano richiesti al fine di 

svolgere un’attività di monitoraggio delle attività. 

 

Luogo e data 

________________ 

                        Firma del dichiarante  

               _______________________________ 

Nota bene: Il presente allegato rappresenta un format e purchè resti fedele ai contenuti espressi in lingua italiana può 

essere tradotto in lingua inglese al fine di essere sottoscritto da enti erogatori di percorsi formativi con sede in Paesi UE 

diversi dall’Italia. Il presente format deve riportare la carta intestata o il timbro che devono necessariamente contenere le 

seguenti informazioni: Ragione Sociale; Città e Indirizzo della sede legale; Partita IVA o Codice Fiscale (o codici equipollenti 

del paese estero) 
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Allegato H – Motivi di esclusione 
Si elencano di seguito i motivi per i quali i progetti saranno esclusi: 

FASE DI VERIFICA DI AMMISSIBILITA’ FORMALE 

Gruppo a: domanda di ammissione a finanziamento (Allegato A) 
1. Domanda di ammissione a finanziamento trasmessa fuori termine (con riferimento alla data e all’ora 

previste dall’Avviso); 
2. Domanda di ammissione a finanziamento trasmessa con modalità di presentazione diversa da quella 

indicata nell’Avviso; 
3. Tipologia di Soggetto proponente difforme da quella prevista nell’Avviso; 
4. Domanda di ammissione a finanziamento incompleta o illeggibile o compilata in modo errato rispetto 

alle prescrizioni dell’Avviso; 
5. Assenza della domanda di ammissione al finanziamento; 
6. Richiesta di contributo maggiore del contributo massimo con riferimento alle prescrizioni dell’Avviso; 
7. Presentazione di due o più domande di ammissione a finanziamento. 

 
Gruppo b: documentazione allegata 

8. Assenza o illeggibilità o errata compilazione o mancata sottoscrizione della Lettera di adesione su 
carta intestata o recante timbro del Soggetto partner-ospitante nella Regione Lazio per la Fase 2 di 
tutte le Linee progettuali (All. B); 

9. Assenza o illeggibilità o mancata sottoscrizione dell’Atto unilaterale di impegno (All. D); 
10. Assenza della fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità in formato PDF del 

soggetto proponente; 
11. Assenza Curriculum Vitae (CV) in formato PDF del soggetto proponente. 
 
Solo per chi aderisce a Linea Work Experience 

12. Assenza o illeggibilità o errata compilazione della Lettera di adesione su carta intestata o recante 
timbro del partner-ospitante fuori dalla Regione Lazio per la Fase 1 di Torno Subito Work Experience 
(All.C). 

 
Solo per chi aderisce a Linea Formazione 

13. Assenza o illeggibilità del Preventivo o Documentazione riguardante le informazioni relative Corso di 
formazione. 
 

Solo per chi realizza la Fase 1 in un Paese Estero 
14. Assenza o illeggibilità del preventivo relativo all’assicurazione sanitaria da attivare o copia di polizza 

sanitaria intestata al partecipante in corso di validità. 
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Allegato I – Schema di polizza fideiussoria 
 

SCHEMA POLIZZA FIDEJUSSORIA BANCARIA O ASSICURATIVA A GARANZIA DELLE EROGAZIONI 
EFFETTUATE DA REGIONE LAZIO SULL’AVVISO PUBBLICO TORNO SUBITO. EDIZIONE 2022 

 

Polizza n. ______________  

 

PREMESSO 

a) che la Regione Lazio con D.D. n……. del …………. e s.m.i ha pubblicato l’Avviso Pubblico Torno Subito. 
Edizione 2022, stanziando per i Destinatari un importo complessivo pari ad € ……………………; 

b) che l’Avviso citato al sub a) prevede l’erogazione di un’anticipazione del contributo massimo concesso 
relativa allo svolgimento dell’intera Fase 1 di ogni singola proposta, previa presentazione da parte dei 
Destinatari di idonea fidejussione da rilasciarsi da parte di primari istituti assicurativi o bancari, atta a 
garantire la Regione Lazio per un importo pari all’importo totale della Fase 1 del contributo massimo 
concesso;  

c) che la Regione Lazio, con Atto n. _........._____ del _.........______1, ha approvato le risultanze 
dell’istruttoria delle candidature pervenute a valere sull’avviso summenzionato, concedendo un 
contributo per un importo complessivo massimo pari ad €__............_,___ (importo in lettere € 
_______/_), per l’intervento con codice n.___..............__ del/della Sig.r/ra (cognome e 
nome)____..........................._____________ ______________________, 
nato/a__..................................__(__), residente in __.........._(___) via _........_______n._......___cap_......._ 
CF __.......................; (se differente dall’indirizzo di residenza inserire il domicilio) domiciliato 
in_...............(    ), via …………., n………Cap ………. 

d) che l’importo da garantire con la presente polizza è di Euro ………………………, (importo in lettere € 
_............./……), corrispondente all’importo totale della fase 1 del contributo complessivo massimo 
approvato 

 

TUTTO CIÓ PREMESSO 

(Se il soggetto fideiussore è una banca)  

La sottoscritta Banca ……………………………… con sede legale in…………………, iscritta nel registro delle 
imprese di………………al n. …………. C.F./P.IVA …………….. in seguito denominata “Banca”, a mezzo del suo 
legale rappresentante, nato a _..........................il …………. nella sua qualità di ……………………… dichiara 
irrevocabilmente di costituirsi soggetto fideiussore del Fondo a favore della Regione Lazio come sopra 
indicato, fino alla concorrenza di € ……………(importo in lettere € ………………./…………), oltre quanto più 
avanti specificato.  

(Inserire gli estremi dell’atto di approvazione della graduatoria. Inserire codice proposta e numero 
posizione in graduatoria).  

 

 

 

                                                           
1 Estremi della Determina Dirigenziale con cui la Regione Lazio approva la graduatoria dei soggetti idonei al finanziamento  
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(Se il soggetto fideiussore è una compagnia Assicuratrice)  

La sottoscritta Compagnia Assicuratrice………………………… con sede legale in…………………, iscritta nel 
registro delle imprese di………………….... al………... n..…………….C.F./P.IVA ………….. ed all’Albo IVASS 
Imprese/Gruppi n._..................... data d’iscrizione ……/…../……in seguito denominata “Società”, 
autorizzata dal Ministero delle Attività Produttive (già Ministero dell’Industria, del Commercio e 
dell’Artigianato) ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni con Decreto del…………pubblicato sulla 
G.U. n. ….del………ed in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982 n. 348, domiciliata presso……...a 
mezzo del suo legale rappresentante ............, nato a ……….il ………..nella sua qualità di Agente Generale 
Procuratore dichiara irrevocabilmente di costituirsi soggetto fideiussore del Fondo a favore della Regione 
Lazio come sopra indicata, fino alla concorrenza di € ……….(importo in lettere € ……………./……), oltre a 
quanto più avanti specificato.  

 

Il/la sottoscritta Banca/Società (soggetto fideiussore), ………………………rappresentato/a come sopra: 

si impegna irrevocabilmente ed incondizionatamente ad effettuare il rimborso a prima e semplice 
richiesta scritta e, comunque, non oltre 15 gg. dalla ricezione della richiesta stessa, formulata dalla 
Regione Lazio con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata, alla quale non possono essere opposte 
eccezioni, in particolare fondate sui rapporti tra fideiussore e debitore garantito, da parte del    
………….._(Soggetto fideiussore), anche nell’eventualità di opposizione proposta dal………….(Destinatario) 
o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il ………………….(Destinatario) sia dichiarato 
nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione. L’ammontare del 
rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la 
data dell’erogazione e, quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso di interesse legale, ai sensi della 
vigente normativa comunitaria e nazionale;  

2) Accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dalla Regione Lazio, venga specificato il Codice IBAN 
relativo al conto corrente bancario della Regione Lazio stessa sul quale devono essere versate le somme 
da rimborsare; 

3) Precisa che la presente garanzia fideiussoria ha efficacia dalla data del rilascio fino alla data del 
30/11/2024. Lo svincolo della stessa sarà automatico allo scadere della data di cui sopra;  

4) Rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 
del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il……...............(soggetto 
destinatario) e rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice 
civile;  

5) Eventuali altre condizioni di fidejussione comportanti obblighi aggiuntivi e/o diversi in capo alla 
Regione Lazio o comunque incompatibili con quelle previste nel presente contratto non sono accettate e 
pertanto si intendono nulle e/o inefficaci;  

Conviene ed accetta che, in caso di controversia giudiziale, il foro competente sia esclusivamente quello 

di Roma. 

 

Data ______________________  

 

 Fidejussore                                    Destinatario (Nome e cognome in stampatello e firma leggibile) 

 

_________    _________________________________ 


