
POSSIBILTÀ DI RICHIESTA VOUCHER REGIONE LAZIO 
 

La Regione Lazio ha valutato positivamente la richiesta di inserimento del corso di Master di I 

livello in “Rifiuti: una gestione sostenibile e partecipata” nel catalogo interregionale per l'Alta 

Formazione, pertanto è possibile richiedere il voucher per l’iscrizione al Master seguendo le 

modalità di seguito riportate e specificate nel sito http://www.altaformazioneinrete.it/lazio 

 

Modalità e termini di presentazione della domanda di voucher 
A pena di esclusione, per richiedere un voucher, coloro che sono in possesso dei requisiti stabiliti 

dovranno, a partire dal giorno 4 SETTEMBRE 2009, compiere tutti i seguenti adempimenti: 

- registrarsi al portale del Catalogo all’indirizzo: 

     http://www.altaformazioneinrete.it/tabid/2342/Default.aspx 

- compilare on-line la domanda di assegnazione del voucher in tutte le sue parti; 

- stampare la domanda compilata e firmarla; 

- apporvi una marca da bollo da € 14,62; 

- allegare una fotocopia semplice e leggibile di un documento di identità in corso di validità; 

- far pervenire la domanda firmata in originale, con l’allegata fotocopia del documento di identità, a 

mezzo posta raccomandata o consegna a mano all’Ufficio Accettazione Posta della Regione Lazio, 

entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 2 OTTOBRE 2009, in busta chiusa recante l’indicazione 

del mittente e la dicitura “Domanda di Voucher Formativi nell’ambito del Catalogo Interregionale 

dell’Alta Formazione – NON APRIRE” al seguente indirizzo: 

 

Regione Lazio 
Direzione Regionale Formazione Professionale FSE e Altri Interventi Cofinanziati 
Area Programmazione 
Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 
00145 Roma 
 

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. 

Ogni informazione è reperibile sul sito http://www.altaformazioneinrete.it 

La graduatoria delle richieste ammesse con l’elenco dei finanziati, e gli elenchi delle richieste non 

ammesse con le relative motivazioni, saranno pubblicate sul sito www.sirio.regione.lazio.it e sul 

sito www.altaformazioneinrete.it il giorno 2 NOVEMBRE 2009. Tali elenchi verranno pubblicati 

anche sul BURL. 

Nel caso si dovessero verificare economie per revoche e rinunce, si procederà, se compatibile con le 

date di avvio dei corsi, allo scorrimento delle graduatorie fino all’assegnazione di tutte le risorse 

finanziarie disponibili. 

 


