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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER FINALIZZATI ALLO 

SVOLGIMENTO DI WORK EXPERIENCE ALL’ESTERO PER OPERATORI DEL 

SETTORE AUDIOVISIVO  

 
 
 
 
 

ALLEGATO A:    DOMANDA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO 
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Spett.le 
ASS.FOR.SEO. Società Consortile ar.l. 
Organismo Intermedio per la gestione della 
Sovvenzione Globale finalizzata al consolidamento 
delle competenze degli operatori per l’internazionalizzazione e l’innovazione 
del settore audiovisivo 
 
Via G. A. Badoero n. 67 
 
00154 ROMA 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________, 

in riferimento all’ “Avviso Pubblico per l’erogazione di voucher finalizzati allo svolgimento di work experience 

all’estero nel settore audiovisivo”  

CHIEDE 
 
 

l’assegnazione di 1 “voucher di mobilità” per un periodo di n. mesi e per un importo di: 

Area EUROPA      

□ Mese 1(30 giorni) € 2.700,00 

□ Mesi 2 (60 giorni) € 4.900,00 

□ Mesi 3 (90 giorni) € 7.000,00 

 

Area EXTRA EUROPA      

□ Mese 1(30 giorni) € 4.000,00 

□ Mesi 2 (60 giorni) € 7.000,00 

□ Mesi 3 (90 giorni) € 10.000,00 

 

 

al fine di realizzare una work experience in (specificare luogo di destinazione) __________________ presso 

la seguente struttura ospitante ___________________________. 

A tal fine, dichiara: 

 

- di essere nato/a a _________________________________ il ____________________; 

- di essere residente/domiciliato in ___________________________, via .______________________ 

tel. _______________; Email ______________________________; 

- di avere il seguente codice fiscale/p.iva ________________________________________________; 

- di essere:   

□ lavoratore dipendente 

□ lavoratore contrattualizzato con altre forme contrattuali previste dalla normativa vigente (ivi 

compresi i manager)  
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□ titolare di impresa 

□ lavoratore autonomo 

□ lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ovvero contrattualizzato 

con una delle altre forme contrattuali previste dalla normativa, il cui contratto è pervenuto a 

conclusione antecedentemente alla data di presentazione dell’istanza, da assimilare alla tipologia  

 

dei “Lavoratori autonomi” per aver svolto negli ultimi 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione 

dell’Avviso Pubblico sopra indicato, nell’ambito di riferimento del medesimo, almeno un periodo 

lavorativo per un impegno effettivo non inferiore a 30 giorni. 

 
Nel caso di lavoratori dipendenti, o contrattualizzati con altre forme contrattuali previste dalla normativa 

vigente, ivi compresi i manager, e titolari di impresa specificare1: 

- che l’impresa presso cui lavora, operante nel settore audiovisivo, è 

___________________________________________________________; 

- che l’indirizzo della sede operativa nella Regione Lazio dell’impresa presso cui lavora è: 

_______________________________________________________________________; 

- di svolgere nell’impresa la seguente attività:_____________________________________. 

 
Nel caso di lavoratori autonomi specificare: 

- di svolgere autonomamente la seguente professione: ______________________________ 

- di essere titolare di partita iva2          si □    no □ 

Dichiara inoltre 

- di aver preso visione delle  condizioni e finalità previste nel predetto avviso pubblico;  

- che le informazioni contenute nella presente domanda e nei suoi allegati corrispondono al vero, ai 

sensi del D.P.R. 445/2000, art. 47e 76; 

- di accettare che tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di cui all’Avviso Pubblico sopra 
citato, nessuna esclusa, si intenderanno a tutti gli effetti di legge validamente inviate e ricevute se 
trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 
________________________________________; 
 

Prende atto 

- che i dati forniti in sede di partecipazione alla presente procedura saranno oggetto di trattamento 

secondo quanto indicato nell'informativa di cui all’allegato F, di cui dichiara di aver preso visione. 

Con la sottoscrizione del presente atto, dunque, fornisce espresso consenso al trattamento detto. 

La presente domanda comprensiva degli allegati consta di n. ____ pagine complessive. 

 
Luogo e  Data,_____________                              Firma del richiedente 

 _______________________ 
 

                                                           
1  in questo caso la dichiarazione ai sensi del regime “de minimis”, di cui all’allegato E, deve essere resa dal 
legale rappresentante dell’impresa con la quale si intrattiene il rapporto di lavoro; 
2  I titolari di partita iva sono ricompresi nel regime di aiuti “de minimis” , pertanto devono rendere la dichiarazione 
di cui allegato E 
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Allegati: 
 

> Copia documento d’identità valido del proponente 

> Formulario redatto come da allegato B 

> Lettera di impegno della struttura ospitante, redatta come da allegato C 

> Se del caso, Nulla Osta da parte del datore di lavoro, redatto come da allegato D 

> Se del caso, dichiarazione “de minimis” redatta come da allegato E (vedasi note in calce) 

> CV in formato Europass del richiedente 


