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RICONOSCIMENTO DEI DIPLOMI E/O DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI
RICHIESTA DI RIMBORSO
Affinché la presente richiesta sia valida, dovrà essere compilata in tutti i suoi campi e in maiuscolo. Ad essa, dovranno essere
allegati tutti i seguenti documenti e dovrà essere con essi inoltrata, in un unico PDF a:

gestionyfej.00137@pole‐emploi.fr
 IBAN nominativo con codice BIC/SWIFT
 Fattura corrispondente ai costi delle pratiche di riconoscimento delle qualifiche e/o dei diplomi (copie
certificate o traduzioni, procedure amministrative e/o test sulle competenze e/o prove attitudinali)
 Modulo n°4 compilato.

Il (la) sottoscritto (a),
Cognome: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nome: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazionalità: .............................................. Data di nascita: ...................... / ........... /…………(gg/mm/aaaa)
Attuale paese di residenza: …………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CAP: ……………….. Città: ................................. ……………………….. Paese: ………………………………………………
E‐mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dichiara di aver pagato per procedere al riconoscimento dei diplomi e/o delle qualifiche
professionali
ottenuti
nel
paese
di
provenienza,
un
importo
pari
a:
………………………………………………….. (Importo riportato nella fattura allegata)
Richiede:

 l’erogazione parziale del finanziamento, di un importo pari a …………………… euro
 l’erogazione totale del finanziamento, di un importo pari a …………………… euro

Il rimborso, erogato da TMS‐Your first EURES Job, non potrà superare l’importo massimo indicato
nella guida di attuazione del programma della Commissione europea.
Nel caso di richiesta di erogazione parziale del sussidio, l’importo del rimborso non potrà superare il
50% dell’importo totale dei costi sostenuti.

Dichiara di aver preso conoscenza del fatto che per il rimborso sarà necessario:



Aver ottenuto un’autorizzazione scritta alla richiesta di riconoscimento dei diplomi e/o
delle qualifiche professionali (modulo n°4) da parte di TMS‐Your first EURES Job prima di
dare inizio alla procedura,
Allegare imperativamente tutti i documenti richiesti.

Data: ........... / ............/ .............. (gg/mm/aaaa)

Firma:
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Riservato a TMS‐Your first EURES Job
La presente richiesta è  accettata

 rifiutata da TMS‐Your first EURES Job

Motivo del rifiuto: ....................................................................................................................
Verificata da: (e‐mail) ...................................................................................................................
Data: .................................................... (gg/mm/aaaa)
Importo (EUR): ...........................
Autorizzazione di pagamento:
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