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SCHEDA ISCRIZIONE VOUCHER  
REGIONE LOMBARDIA Bando FORMAZIONE CONTINUA 2020-2021 

 

Il Sig. _________________________________________________________________________________ 

Legale rappresentante dell’impresa _________________________________________________________ 

C H I E D E 

Di iscrivere i soggetti di seguito elencati al corso: 

SOCIAL MEDIA MARKETING – ore 30 

Selezionato nell’ambito del Catalogo regionale dell’Offerta Formativa (presentato in allegato): 

Nome e cognome Codice Fiscale 
Lavoratori 

dipendenti* 
Titolari e 

soci 

Lavoratori 
autonomi e 

liberi 
professionisti 

     

     

     

     

     

 
*Sono esclusi: apprendisti/tirocinanti/lavoratori con contratto ad intermittenza e somministrazione 
Al momento della conferma iscrizione sarà necessario confermare il COB assunzione per i lavoratori dipendenti 

 
CALENDARIO CORSO 

 
 
 
 
 

 
ORARIO: dalle 14.00 alle 17.00  

 
Modalità formativa: FAD 

 
 

COSTO PER PARTECIPANTE, comprensivo di quota di iscrizione € 1500,00 
Completamente finanziabile tramite il bando Formazione Continua di Regione Lombardia 

 

 

 

30/06/2021  07/07/2021 

14/07/2021  21/07/2021 

28/07/2021 01/09/2021 

08/09/2021 15/09/2021 

22/09/2021 29/09/2021 



 

PROT. ______/______ /20/______  del  ______ /______ /______ 

 

 

 

 

 

 

MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

1) L’iscrizione al corso è formalizzata mediante la compilazione e accettazione della presente scheda e si perfeziona con 
l’emissione della fattura da parte di Progetto Formazione srl; 

2) Il pagamento della attività avverrà nel seguente modo: 
a) 200 € all’atto di sottoscrizione della presente scheda di iscrizione 
b) 1300 € entro il settimo giorno lavorativo antecedente l'avvio dell'attività formativa 

 
Tutte le attività connesse all’adozione e all’attuazione del degli interventi di formazione continua dovranno essere concluse e 
quietanzate (vedi nota 1) entro 12 mesi dalla data di ammissione al finanziamento. 
Le ricevute di Bonifico attestanti il pagamento della fattura (vedi nota 2) devono indicare in maniera inequivocabile il beneficiario del 
bonifico, l'importo, la causale del versamento riferita al corso fruito, secondo la seguente specifica “Titolo del Corso, ID corso (se 
disponibile)”. Il bonifico deve essere in stato confermato/eseguito e pertanto non saranno ritenuti validi i soli ordini di bonifico; 
 
Nota 1: Per considerare quietanzata una fattura occorre allegare copia del bonifico bancario di pagamento eseguito, intestato al fornitore, relativo 

alla medesima spesa. 

Nota 2: Non sono ammessi pagamenti in contanti o per il tramite assegni bancari/postali. 

 

CONDIZIONI 

1) Progetto Formazione srl si impegna ad erogare il corso di formazione al raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
previsto per il corso indicato (n. 7) 

2) Progetto Formazione srl comunicherà agli iscritti la data di avvio ed il calendario delle attività con un anticipo di almeno 7 
giorni lavorativi considerando che l’avvio delle attività formative deve avvenire entro e non oltre 10 gg solari consecutivi 
alla data di ammissione al finanziamento, pena la decadenza del contributo assegnato;  

3) Progetto Formazione srl si riserva la facoltà, per eventuali esigenze organizzative, di modificare/annullare date e orari dei 
corsi. In caso di annullamento, Progetto Formazione provvederà, in accordo con gli iscritti, a pianificare nuove date e orari; 

4) La quota di iscrizione comprende l’eventuale materiale didattico ed il rilascio dell’attestato di partecipazione (Il contributo è 

erogato ai soggetti ammessi, a seguito della conclusione del corso e limitatamente ai lavoratori che hanno completato almeno il 75% della 
durata prevista del corso, a titolo di rimborso della spesa sostenuta dall’impresa); 

5) La rinuncia da parte dei soggetti beneficiari comporta il pagamento dell’intero importo fatturato. 
 

 
Data___________________                                                                          Firma (e timbro azienda) _________________________ 
 

Il sottoscritto AUTORIZZA Progetto Formazione srl ad inserire i dati personali nella propria banca dati per finalità legate al rapporto 

contrattuale, contabile, fiscale e formativo (registrazione partecipanti, assistenza, rilascio attestato, comunicazioni, variazioni inerenti 

i corsi e concessione di eventuali contributi alla formazione da parte degli Enti istituzionali preposti) 

E’ a conoscenza che si potrà esercitare il qualsiasi momento i diritti di cui agli artt. 15-22 Regolamento UE 679/2016 (GDPR): le 

informative per la protezione dei dati personali dei discenti e referenti aziendali, debitamente firmate, costituiscono parte integrante 

del presente documento. 

 
Data___________________                                                                          Firma (e timbro azienda) _________________________ 
 
 
  


