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Quesito n. 1
E’ possibile allegare il documento fiscale(fattura/ricevuta/altro documento fiscalmente valido) in copia?
Risposta
SI, apponendo sul documento stesso la seguente dicitura “Il sottoscritto (nome e cognome) dichiara che la
presente copia del documento fiscale è conforme all’originale. La dicitura deve essere datata e sottoscritta.
Quesito n. 2
E’ possibile allegare i documenti di spesa in copia?
Risposta
SI, in tal caso è necessario compilare il punto 4 degli allegati “1” o “2” o “3” (art. 6, comma 1, lettera B
dell’Avviso).
Quesito n. 3
Chi ha usufruito del voucher per la formazione universitaria e per l’alta formazione nelle edizioni precedenti
può comunque presentare domanda?
Risposta
SI.

Quesito n. 4
L’estratto conto bancario/postale che non riporta anche i riferimenti dell’ordinante, del beneficiario e della
causale è valido?
Risposta
In tal caso si suggerisce di allegare all’estratto conto qualsiasi altra documentazione contenente i
riferimenti mancanti.
Quesito n. 5
Oltre ai documenti fiscali e/o contabili e copia del documento di identità, devono essere allegati anche
l’attestazione ISEE, il certificato dell’ultimo titolo di studio, il certificato degli esami sostenuti?
Risposta
NO.
Quesito n. 6
E’ possibile presentare domanda di voucher inerente ad un percorso formativo non ancora iniziato?
Risposta
NO, in quanto l’Avviso fa riferimento a percorsi formativi in itinere o nel frattempo già conclusi.
Quesito n. 7
Nel computo delle spese di iscrizione è possibile considerare anche la tassa regionale e la tassa per esame
di laurea
Risposta
SI.
Quesito n. 8
In caso di assenza di un conto bancario/postale intestato al richiedente il voucher, è possibile che il
contributo sia erogato tramite assegno circolare o accreditato ad un conto di un familiare?
Risposta
NO, l’erogazione del voucher viene effettuata esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente
bancario/postale o altro prodotto bancario/postale intestato al richiedente, indicando sul modello di
domanda le relative coordinate IBAN.
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