PROGETTO ERASMUS+ “DIGIT+” (2015-1-IT01-KA102-004544)
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ E CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a (Nome) ……………………………………..…….. (Cognome) ……………..………….….……………………………
In qualità di genitore di (Nome e cognome del partecipante) ….……………………………………..……..……………………………….
Nata/o a (luogo di nascita partecipante) …………………………………………… il (data di nascita partecipante)………………….…...……..
FLUSSO DI PARTENZA:

1^ FLUSSO

DICHIARA
Di dare il proprio consenso alla partecipazione del/della proprio/a figlio/a al programma Erasmus+ di formazione
linguistica e culturale e di tirocinio professionale denominato “DIGIT+”.
Di conoscere e approvare interamente il programma stabilito nel progetto ed approvato dall’Agenzia Nazionale con
convenzione n. 2015-1-IT01-KA102-004544 che prevede: un mese di soggiorno all’estero e la realizzazione di
un tirocinio formativo preceduto da un corso di lingua straniera tramite OLS, seminari di orientamento da
effettuarsi prima della partenza, seminari post-esperienza da effettuarsi dopo il ritorno, la partecipazione al
concorso “DIGIT+ for Communication” .
Si impegna
a rimborsare la “CCIAA di Macerata”, promotore del progetto, di tutte le spese dallo stesso già sostenute per:
(NOME partecipante)…..…………………….………………… (COGNOME partecipante)…………………………………………………..
in relazione all’eventuale interruzione dell’intervento formativo dovuta a cause ascrivibili al beneficiario, in
particolare, le spese relative alle seguenti voci:









Biglietto A/R;
Spese per pratiche visto (se previste);
Alloggio per il periodo previsto o per la porzione di cui ha usufruito (salvo la stipula di particolari contratti
che abbiano impegnato il partner ospitante a provvedere da subito per intero alle relative spese, senza la
possibilità di esserne rimborsato);
Vitto per il periodo previsto o per la porzione di cui ha usufruito (salvo la stipula di particolari contratti che
abbiano impegnato il partner ospitante a provvedere da subito per intero alle relative spese, senza la
possibilità di esserne rimborsato);
Assicurazione;
Eventuali danni causati a terzi durante il soggiorno all’estero, non coperti dall’assicurazione prevista dal
progetto.

Inoltre, qualora per cause indipendenti dalla CCIAA di Macerata la comunicazione di rinuncia alla Borsa di Studio o
comunque l’impossibilità di partecipare al Progetto pervenga oltre il termine stabilito del giorno 4 MAGGIO
2016 (1^ flusso), s’impegna, altresì, a corrispondere il rimborso delle somme sopra descritte, eventualmente già
anticipate dalla “CCIAA di Macerata”.
In entrambi i casi dette somme dovranno essere rimborsate entro 30 gg dalla ricezione di una richiesta scritta da
parte dell’Ente. Decorso infruttuosamente tale termine, gli importi dovuti verranno maggiorati degli interessi legali.
Luogo e data

Firma del genitore per accettazione

………………..

……………………………………………………

(si prega di inviare SCANSIONE ad Eurocentro: s.belcecchi@eurocentro.eu e consegnare in originale al prossimo incontro)

