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________________________________________________________________________________________________ 
Allegato D 

 
ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO 

PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE BORSE DI MOBILITÀ TRANSANZIONALE 
 
Il/la sottoscritto/a __________ _______________, nato/a a ________ (__) il __/__/19__, 
C.F.: __________________, residente a ____________ (__) in Via _____________ n.__ - 
CAP _____, tel.__________, cell. ____________, e-mail: _______________  
 
(domiciliato a ______________ (__), Via __________ n. __) 
 
soggetto destinatario di finanziamento nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Mobilità transnazionale 
per i Lucani portatori di idee imprenditoriali” approvato con D.G.R. n. ____ del __/__/20__, 
pubblicato sul B.U.R.B. n. __ del __/__/20__. 
 

PREMESSO CHE 
 

- la Regione Basilicata ha approvato con Determinazione Dirigenziale n. _____ del __/__/20__, 
pubblicata sul B.U.R.B. n. __ del __/__/20__, il finanziamento della borsa di mobilità 
transnazionale  del valore di € _________, comprensiva di tutte le spese legate alla attuazione 
dell’azione, degli oneri fiscali e di tutti gli altri oneri previsti dalla normativa in vigore; 

- che la durata dello stage ammesso a finanziamento è di mesi __; 
- che l’ammontare della borsa di formazione è determinata in € 1.500,00 mensili ed è 

commisurata alla effettiva durata dello stage; 
- che l’Amministrazione regionale ha l’obbligo di controllare anche mediante ispezioni l’attività 

formativa individuale finanziata, sia direttamente che avvalendosi di altra struttura all’uopo 
individuata, al fine di accertare il regolare svolgimento della stessa e l’effettiva frequenza del 
soggetto destinatario; 

- che la borsa verrà erogata mensilmente e direttamente dalla Regione Basilicata secondo le 
modalità descritte nell’Avviso Pubblico “Mobilità transnazionale per i Lucani portatori di idee 
imprenditoriali”; 

- che ha presentato la polizza di assicurazione contro il rischio civile secondo le modalità indicate 
all’art. 7 dell’Avviso citato; 

 
 
Tutto ciò premesso il destinatario 

 
SI IMPEGNA 

 
 a svolgere lo stage secondo quanto previsto  nell’Avviso Pubblico “Mobilità transnazionale 

per i Lucani portatori di idee imprenditoriali”  approvato con Deliberazione di Giunta 
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Regionale n. ____ del __/__/20__, nel pieno rispetto delle caratteristiche e della durata 
previste ed in coerenza con il formulario presentato ed approvato; 

 a presentare la documentazione indicata nel sopra citato Avviso Pubblico, secondo i tempi e 
le modalità ivi previste, nonché a rispettare tutti gli obblighi in esso contenuti. 
 

 
 

 
 
 
Potenza, lì_______________________ 
 
 

In fede 
________________________________ 

 
 
 

 
Si allega copia di valido documento di riconoscimento 
 
 
 


