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ALLA C.A. DEI TITOLARI DEI VOUCHER ASSEGNATI
A VALERE SULL’AVVISO N.3/FSE/2018

OGGETTO: POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - AVVISO “PASS LAUREATI 2018” - DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LO SVINCOLO POLIZZE - 10
In riferimento alle fidejussioni depositate a garanzia degli acconti liquidati da Regione Puglia per le pratiche voucher
contraddistinte dai codici indicati nell’ALLEGATO A (univocamente associati a ciascun titolare di voucher - contraente assicurato, individuato in maniera anonima in ossequio alle direttive in materia di privacy),
 preso atto dell'avvenuto conseguimento del titolo finale a conclusione del Master cofinanziato;
 verificate le spese rendicontate e visti gli esiti della verifica in ordine alla loro pertinenza e congruità;
 acquisita agli atti nota formale della Ragioneria con indicazione delle reversali emesse a fronte dell’avvenuto
incasso delle restituzioni riferite ad importi non riconosciuti e, perciò, non rimborsabili;
 considerato che - ex art. 2, CONDIZIONI GENERALI di polizza - la garanzia ha durata ed efficacia almeno fino al 24° mese
successivo al termine delle attività formative;
 verificata l’assenza di fattori che inducano a richiedere una estensione dell’efficacia temporale della garanzia;
con la presente s’intende svincolare i Garanti dalle obbligazioni assunte con le polizze riferite ai voucher in parola.
A tal fine, dunque, si attesta che a far data dalla scadenza indicata in polizza/appendice, i Garanti di ciascuna pratica
voucher elencata nell’Allegato A devono considerarsi liberati da ogni impegno legato alla relativa fidejussione che
- in ossequio alle restrizioni imposte dalla gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19 - resta archiviata agli atti di
questa Sezione seppur svincolata a tutti gli effetti di legge.
Pertanto, ove richiesto per lo scioglimento del rapporto, il titolare di voucher - contraente - assicurato esibirà alla
banca/assicurazione Garante la presente liberatoria e la “RICEVUTA DI TRASMISSIONE” della propria domanda di voucher
(scaricabile in qualsiasi momento dal portale SistemaPuglia) dimostrando, in tal modo, l’associabilità univoca del
relativo codice pratica - cui è riferita la polizza oggetto di svincolo - al proprio nominativo.
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ALLEGATO A
ELENCO CODICI PRATICA RIFERITI ALLE POLIZZE OGGETTO DI SVINCOLO
COD. PRATICA

COD. PRATICA

COD. PRATICA

COD. PRATICA

COD. PRATICA

COD. PRATICA

1ESOPT9

9LZQB94

FTZV5D1

KLBSPA9

PHGJMU2

UE36IO8

2HD9C78

ATS37Y5

J2A3581

L633RF7

Q1H8AT6

WASUXO9

2SNMV74

BI8L861

K6EHPA1

N3OIB99

RRH20R2

Z9HO9K4

3517UE6

F93M714

KBJSTM5
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