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PROGRAMMA DI INSERIMENTO
RICHIESTA DI PAGAMENTO
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

 Lista dei partecipanti firmata (dal formatore, animatore, tutor e dai dipendenti interessati)
 IBAN dell’azienda con codice BIC/SWIFT
 Modulo n°5 compilato

Informazioni generali
Azienda: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Numero di registrazione europeo: …………………………………………………………………………………………
Rappresentante legale: …………………………………………………………………………………………………………
Numero dei dipendenti dell’azienda ………………………………………………………………………………………
Indirizzo ………………………………………………………………………………………………………………………….
CAP: .................................... Città: ............................................... Paese:
………………………………
Nome funzione del referente dell’azienda: ……………………………………………………………………………
Telefono: ………………………………………………………………………………………………………………………………
E‐mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Il(la) sottoscritto(a) dichiara che la formazione elementare/approfondita (cancellare la
menzione inutile), di cui si presentano i dettagli nel modulo n°5 e di cui si è presentata
richiesta il ……….. …….. /…….….……. / ………….. (gg/mm/aaaa) si è svolta dal ……………. /…………….
/…………….. al ……../…………. / …………….......
Numero di dipendenti che hanno partecipato al programma di inserimento: ………………………
Si allega lista dei partecipanti firmata (dal formatore/tutor e il dipendente o i dipendenti interessati) con il
dettaglio del o dei moduli tematici di formazione e la durata completa della suddetta.
Richiede il rimborso di: ................................................................... EUR a titolo di contributo
del programma TMS‐Your first EURES Job conformemente alle norme di finanziamento
applicabili.
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Dichiara essere a conoscenza del fatto che TMS‐Your first EURES Job può verificare a
posteriori che le informazioni fornite siano esatte e, in caso di dichiarazioni non veritiere,
reclamare il rimborso del sussidio versato.

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

Firma e timbro:

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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