VADEMECUM PER LA RICHIESTA DEI VOUCHER FORMATIVI PER PROFESSIONISTI
UNDER e OVER 40
Il presente documento vuole essere un aiuto a chi intende predisporre la domanda per poter usufruire dei
voucher formativi per professionisti che hanno un’età inferiore ai 40 anni (Decreto dirigenziale n. 13633 del
9 agosto 2018) o un’età superiore ai 40 anni (Decreto dirigenziale n. n.13634 del 9 agosto 2018)
SALVO DISPONIBILITA’ DEI FONDI REGIONALI.
Per la presentazione della domanda online è indispensabile che il richiedente utilizzi la propria Carta
sanitaria toscana/Carta nazionale dei servizi abilitata e che disponga di un lettore smart card. In alternativa
l'accesso e la compilazione online sono possibili anche tramite SPID (sistema pubblico di identità digitale).
Le domande devono essere trasmesse alla Direzione Istruzione e Formazione - Settore Programmazione in
materia di Formazione continua, territoriale e a domanda individuale. Interventi gestionali per gli ambiti
territoriali di Grosseto e Livorno, tramite sistema online, collegandosi ai seguenti indirizzi web:
•

Voucher per giovani professionisti under 40

http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/formazione-professionale/voucher-formativi//asset_publisher/eonjZadAbVH6/content/voucher-per-giovani-professionisti-under40?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fenti-e-associazioni%2Fformazioneprofessionale%2Fvoucherformativi%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eonjZadAbVH6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%
26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3
•

Voucher formativi per liberi professionisti over 40

http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/formazione-professionale/voucher-formativi//asset_publisher/eonjZadAbVH6/content/voucher-formativi-per-liberi-professionisti-over40?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fenti-e-associazioni%2Fformazioneprofessionale%2Fvoucherformativi%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eonjZadAbVH6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%
26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3
Una volata effettuato l’accesso alla piattaforma web, occorre ricercare il Bando utilizzando l’apposita
funzione di “Ricerca Bandi”, inserendo il nome del bando nella casella “oggetto” e lasciando in bianco tutti
gli altri campi.
Il testo da riportare nella casella oggetto per ricercare il Bando d’interesse è il seguente:
•

Voucher per giovani professionisti under 40: “AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI
VOUCHER FORMATIVI DESTINATI A LIBERI PROFESSIONISTI UNDER 40”

•

Voucher formativi per liberi professionisti over 40: “AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI
VOUCHER FORMATIVI INDIVIDUALI DESTINATI A LIBERI PROFESSIONISTI OVER 40”

In ogni momento è, comunque, possibile consultare le “Istruzioni per la compilazione Formulario
Interventi Individuali” dove sono riportate una serie di istruzioni utili per la compilazione del formulario,
tra cui anche la ricerca del soggetto erogatore dell’attività formativa, dove è possibile selezionare la
“Fondazione Dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili Scuola di Alta Formazione” effettuando la
ricerca per “codice fiscale/Partita Iva”.
Una volta eseguita la compilazione del formulario, occorre allegare in formato zip i seguenti documenti
debitamente compilati, firmati e scannerizzati:

1.
2.
3.
4.
5.

Domanda di candidatura in bollo (allegato n.1)
Scheda dettaglio percorso formativo (allegato n.2)
Dichiarazione aiuti regime de minimis (allegato n.3)
Atto unilaterale di impegno (allegato n.4)
Dichiarazione soggetto erogatore (allegato n.5) corredata di copia leggibile del documento
di identità in corso di validità del firmatario
6. Copia leggibile del documento di identità in corso di validità del richiedente il voucher.
È dovuto il pagamento dell’imposta di bollo di euro 16,00.
I documenti sopraelencati posso essere scaricati dal sito della Regione Toscana ai Link soprariportati, nella
sezione “Allegati da presentare in fase di candidatura”.
Di seguito alcuni suggerimenti utili per la compilazione dei sopraindicati documenti, al fine di usufruire dei
servizi formativi offerti dalla Fondazione Dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili di Firenze:
•

•

•

•

Nella Domanda di canditura (allegato n.1), nella sezione “Interessato/a ad iscriversi al”, barrare la
seguente dicitura: PERCORSI FORMATIVI ACCREDITATI O AUTORIZZATI DAGLI STESSI
ORDINI/COLLEGI/ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI;
Nella Scheda di dettaglio del percorso formativo (allegato n.2), dove viene richiesto di indicare “la
tipologia dell’ente erogatore”, barrare la casella in corrispondenza della dicitura: SOGGETTO
EROGANTE PERCORSO FORMATIVO ACCREDITATO DALL’ORDINE/COLLEGIO/ASSOCIAZIONE e nello
spazio successivo indicare ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
FIRENZE;
L’allegato n. 3 – Dichiarazione aiuti regime de minimis, è stato predisposto, come se, il soggetto
compilatore sia un’impresa, tale aspetto non deve assolutamente trarre in inganno, in quanto il
voucher è rivolto ai “professionisti”, quindi compilare l’allegato indicando il proprio nome e
cognome e indirizzo di residenza.
Infine, l’allegato n.5 – Dichiarazione soggetto erogatore, non deve essere compilato dal
professionista, ma inviato alla Fondazione Dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili di
Firenze, al seguente indirizzo mail: saf.toscoligure@fdcec.fi.it, con indicato nell’oggetto della mail:
“Voucher formativi professionisti Regione Toscana” e nel testo dovrà essere specificato l’evento
formativo per il quale si intende richiedere il voucher.
Sarà poi cura della Fondazione inviarvi il file, predisposto su carta intestata, firmato e corredato
della carta d’identità del soggetto firmatario.

ATTENZIONE:
 Sono ammissibili esclusivamente percorsi formativi che abbiano inizio dal giorno successivo alla
data di presentazione della domanda e non oltre 6 mesi dalla di presentazione della stessa.
 I percorsi formativi devono concludersi entro 12 mesi dalla data di avvio.
 Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle di iscrizione al percorso di formazione. Sono
esclusi rimborsi di viaggio, vitto, alloggio, materiali didattici e qualsiasi altra spesa.
 Il costo del percorso formativo per il quale si richiede il voucher deve essere di almeno 200 euro
(Iva esclusa) ed un massimo di 3.000 euro; non saranno concessi voucher per corsi di formazione di
costo inferiore.
 Al fine dell'ammissibilità della spesa il destinatario del voucher deve aver concluso il percorso
formativo e deve quindi:
― in caso di corsi che prevedono il rilascio del solo attestato di frequenza, aver
frequentato almeno l’80% delle ore previste (o diversa percentuale obbligatoria
prevista dal corso).

