
Avviso “Voucher per l’acquisto di percorsi formativi per il settore dell’autotrasporto” 

 

 
 

 

 

ALLEGATO C: ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO 

 

 

 
Regolamento (UE) 2021/1060 - Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più 

sociale” (OP 4) Obiettivi specifici a) e c) del Fondo Sociale Europeo Plus esplicitati all’articolo 4 del Reg. 

(UE) n. 1057/2021, 

Priorità “Occupazione”, obiettivo specifico a) migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione 

per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della 

garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché 

delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale_AC20 
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Il/la sottoscritto/a: 

   

nato/a _________________________ il ____________,  

residente in:  

   

domiciliato in:   

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

email:   

pec:   

 

PRESO ATTO 

 

− che con D.D n. del …… la Regione Lazio ha approvato l’Avviso “Voucher per 

l’acquisto di percorsi formativi per il settore dell’autotrasporto” 

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 destinatario del 

voucher a valere sull’ “Voucher per l’acquisto di percorsi formativi per il settore dell’autotrasporto”. 

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 l’avvenuta notifica della determinazione di approvazione e 

finanziamento della richiesta (che avviene tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio). 
 

ART. 2 - DISCIPLINA DEL RAPPORTO 

Il Destinatario dichiara di conoscere tutta la normativa richiamata nell’Avviso e, in particolare, i 

Regolamenti (UE) n. 1060/2021 e s.m.i, n. 1057/2021 e i relativi regolamenti di esecuzione e regolamenti 

delegati, la normativa nazionale e regionale di riferimento e si impegna a rispettarla integralmente. 

Il Destinatario 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 Destinatario accetta la vigilanza dell’Autorità di Gestione sullo svolgimento delle attività e 

sull’utilizzazione del finanziamento erogato, anche mediante ispezioni e controlli. Il Destinatario accetta 

la vigilanza dell’Autorità di Gestione sullo svolgimento delle attività e sull’utilizzazione del finanziamento 

erogato, anche mediante ispezioni e controlli. 

 

ART. 3 ULTERIORI ADEMPIMENTI 

In base a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1060/2021, per il presente Avviso la Regione e i 

destinatari (soggetti richiedenti il contributo) si impegnano a conservare la documentazione e a renderla 

disponibile su richiesta della Regione Lazio alla CE e alla Corte dei Conti Europea nel rispetto della 

tempistica e delle modalità previste dal su citato Regolamento e della normativa nazionale vigente. La 
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decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente 

motivata della CE. Con riferimento alle modalità di conservazione, i destinatari sono tenuti a conservare 

i documenti di cui agli artt. 4 e 5 e tutta la documentazione utilizzata per la redazione della propria 

candidatura, comprovante la veridicità della stessa, sotto forma di originali o di copie autenticate o su 

supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i 

documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica, per un periodo minimo di 5 anni. 

L’amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli. 

Il Destinatario deve produrre la documentazione su richiesta della Regione Lazio.  
 

ART. 4 – EROGAZIONE DEL VOUCHER 

Il destinatario prende atto che l’erogazione del voucher avviene a mezzo bonifico bancario secondo le 

seguenti modalità: per voucher di importo pari o inferiore a 1.100,00 euro, il contributo avviene erogato 

in un’unica tranche, mentre nel caso di importi superiori si procede ad un doppio pagamento, salvo 

diversa indicazione del destinatario per l’intero pagamento a saldo. 

 

ART. 5 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 

Il Destinatario, nel rispetto del vigente Regolamento UE è consapevole che il voucher è finanziato a valere 

sul Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus – 2021/2027. 

 

ART. 6 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI 

Il Destinatario prende atto delle modalità di erogazione dei finanziamenti, come di seguito descritte. 

Si procede alla liquidazione del voucher in un’unica tranche per tutte le domande il cui importo è pari ed 

inferiore a 1.100,00 euro e nel caso di voucher di importo maggiore per i quali l’interessato ne faccia 

richiesta. A conclusione del percorso, il richiedente potrà inviare, sempre a mezzo PEC, la domanda di 

saldo che deve contenere in allegato: 

- documento di identità; 

- nota di debito; 

- copia dell’attestato di frequenza rilasciato dall’autoscuola a conclusione del corso. 

 

Si procede, di norma, alla liquidazione del voucher in due tranche nel caso di contributi di importi 

superiori a 1.100,00 euro. I due pagamenti, di pari importo, sono riferiti a: Anticipo e Saldo. 

A seguito dell’ammissione a finanziamento, il destinatario può presentare la domanda di anticipo. La 

domanda di anticipo deve essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo indicato nel modello e deve contenere 

in allegato: documento di identità; nota di debito; copia del preventivo per la partecipazione al corso 

rilasciato dall’autoscuola su propria carta intestata. 

 

Per poter presentare la domanda di anticipo, il destinatario deve dichiarare, tra l’altro, di aver proceduto 

all’iscrizione al corso, indicando ai fini del controllo i dati della scuola che eroga il percorso. 

 

A conclusione del percorso, il destinatario potrà inviare, sempre a mezzo PEC, la domanda di saldo, che 

deve contenere: documento di identità; nota di debito; copia dell’attestato di frequenza rilasciato 

dall’autoscuola a conclusione del corso. 

 

ART. 7 - DISCIPLINA DELLE RESTITUZIONI 

Il Destinatario si impegna ad effettuare la restituzione delle somme in caso di revoca entro 90 gg. dalla 

richiesta 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 “XXX con d.d………………………del…………….”. 

ART. 8 – REVOCA 

In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del destinatario, la Regione, previa diffida ad 

adempiere, procede alla revoca del voucher e all’eventuale recupero delle somme erogate. 
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ART. 9 - DIVIETO DI CUMULO 

Il destinatario dichiara di non percepire contributi, finanziamenti, o altre sovvenzioni, comunque 

denominati, da organismi in relazione al voucher concesso. 
 

ART. 10 - TUTELA DELLA PRIVACY 

1. I dati richiesti dal presente atto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall’Avviso 

stesso e saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le 

quali sono raccolti e trattati e con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi 

ed ogni altro diritto spettante all’interessato ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 

e del D.Lgs. n. 196/2003. 

2. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 

32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di 

misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto 

dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 

3. L’interessato potrà esercitare i suoi diritti ai sensi degli artt.15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 

e artt. 7 e seguenti del Decreto Legislativo n. 196/2003. Il Titolare del Trattamento è la Regione Lazio. 

 

ART. 11 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

Il Destinatario 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. 12 - ESENZIONE DA IMPOSTE E TASSE 

Il presente atto è esente da qualsiasi imposta o tassa. 

 

ART. 13 - FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, la validità, l'esecuzione del presente atto è 

competente in via esclusiva il foro di Roma. 

 

ART. 14 - 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 

 

 (data e firma) 

 

   _____________________________________ 

 

 


