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Voucher, how-to 
 

Come e sino a quando si può presentare domanda per ricevere il 
voucher? 

Ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso della Regione Lazio, coloro che 
intendano presentare domanda di assegnazione di voucher 
dovranno: 

 registrarsi al portale del Catalogo all'indirizzo 
www.altaformazioneinrete.it per ottenere le credenziali 
di accesso (username e password) a eccezione dei 
soggetti che ne siano già in possesso; 

 compilare online - secondo le indicazioni fornite - la 
domanda di assegnazione voucher, a partire dalle ore 
9:00 del giorno 19/08/2013 ed entro le ore 13:00 del 
giorno 20/09/2013; 

 stampare la domanda compilata online, firmarla e 
allegare i seguenti documenti: 
- fotocopia semplice, chiara e leggibile di un documento 

di riconoscimento valido; 
- copia attestazione reddito ISEE con riferimento alla 

dichiarazione dei redditi 2013, periodo di imposta 
2012. Tale attestazione non è rilevante ai fini 
dell'ammissibilità della domanda ma per l'assegnazione 
del punteggio previsto dal criterio di valutazione 
"Indicatore di reddito ISEE"; l'assenza di attestazione 
sarà commisurata ad indicatore> 32.000 e darà 
punteggio O.  
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La domanda di assegnazione stampata (in regola con le norme 
sul bollo) dovrà pervenire alla Regione Lazio entro le ore 
17:00 del giorno 23/09/2013 al seguente indirizzo: 
 
Regione Lazio 
Direzione Regionale Lavoro  
Area Programmazione Interventi; 
Via R. Raimondi Garibaldi 7 - 00145 Roma. 
 
Sulla busta si dovrà leggere chiaramente la seguente dicitura: 
"Catalogo interregionale dell'alta formazione - V edizione - 
Annualità 2013". 
 
Note: 
Si ricorda che, ai fini del rispetto della scadenza del termine 
per la presentazione delle domande, farà fede esclusivamente 
il timbro rilasciato dall'ufficio accettazione posta della Regione 
Lazio. In caso di invio della domanda a mezzo del servizio 
postale, quindi, il rispetto del suddetto termine di ricevimento 
del plico è ad esclusivo rischio e pericolo del mittente. 
La sola compilazione on-line, anche se inoltrata 
informaticamente entro la scadenza, ma non seguita dalla 
presentazione della domanda cartacea, nei tempi e nei modi 
sopra indicati, non rende ammissibile la domanda medesima. 
La sola domanda cartacea, non preceduta dal corretto inoltro 
attraverso la procedura on-line non è ammissibile. 
Si precisa che è obbligatorio, a pena di esclusione, far 
pervenire alla Regione Lazio la domanda in formato cartaceo 
stampata da file .pdf elaborato dal sistema. Si precisa, inoltre, 
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che le domande prive della firme richieste da parte del 
richiedente saranno escluse. 

La graduatoria delle richieste ammesse, con l’indicazione dei 
voucher finanziati e gli elenchi delle richieste non ammesse 
con  le relative motivazioni, saranno pubblicati il giorno 23 
ottobre 2013 sul sito www.altaformazioneinrete.it e sul sito 
della Regione Lazio www.portalavoro.regione.lazio.it 

Per tutte le informazioni relative alle modalità di 
partecipazione è possibile prendere visione dell’avviso 
pubblico sul sito www.altaformazioneinrete.it, che rinvia al 
sito della regione Lazio. 

Per informazioni relative alla gestione del corso sarà possibile 
rivolgersi alla sede del Centro di formazione Mutamenti della 
cooperativa Patatrac www.patatrac.net 
 
Per tutti gli adempimenti formali relativi alla domanda di 
iscrizione si rimanda, comunque, all’art. 7 dell’Avviso. 


