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PERIODO PERCORSO FORMATIVO RICHIESTA VOUCHER 

La prima lezione di calendario (A) della richiesta voucher si deve svolgere entro 60 
giorni dalla data di notifica (N)  ed entro 6 mesi dalla data di notifica (N) si deve 
concludere il percorso formativo (F):

N A F

60 giorni

6 mesi

Per poter usufruire dei giorni persi a causa del periodo COVID è necessario 
considerare la fase in cui si trova la richiesta voucher coinvolta. I casi possibili sono:

1. la data di notifica (N) cade all’interno del periodo COVID
2. il periodo COVID cade in data antecedente la prima lezione di calendario (A)
3. il periodo COVID cade dopo la prima lezione di calendario (A) e prima della fine 

del percorso formativo (F)
4. la fine del percorso formativo (F) cade all’interno del periodo COVID.
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LA DATA DI NOTIFICA CADE ALL’INTERNO DEL PERIODO COVID                      pag. 

CASO 1 : La data di notifica finanziamento (N) cade all’interno del periodo COVID.
Se il periodo COVID ha inizio in data B e finisce in data C (riquadro giallo), le
date dipendono dal territorio, il periodo da recuperare (giorni X, rettangolo
rosso) sono i giorni persi tra la data di notifica (N) e la data di fine periodo COVID (C). 

N A F

B C

I giorni X, si recuperano sia sulla prima data di calendario (nA) che sulla fine del percorso 
formativo (nF).

nA nF
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CASO 2 : Il periodo COVID cade in data antecedente la prima lezione di   
calendario (A).
Se il periodo COVID ha inizio in data B e finisce in data C (riquadro giallo), le date
dipendono dal territorio, il periodo da recuperare (giorni X, rettangolo rosso)  
corrisponde all’intero periodo COVID.

N A F

B C

X

I giorni X si recuperano sia sulla prima data di calendario (nA) che sulla data di fine del percorso 
formativo (nF).  

nA nF
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CASO 3: Il periodo COVID cade dopo la prima lezione di calendario (A) e prima
della fine del percorso formativo (F).
Se il periodo COVID ha inizio in data B e finisce in data C (riquadro giallo), le date
dipendono dal territorio, il periodo da recuperare (giorni X, rettangolo rosso)   
corrisponde all’intero periodo COVID.

N A F

B C

X

I giorni X vengono recuperati dopo la data presunta di fine del percorso formativo (F), cambia 
la data di fine percorso formativo (nF)

nF
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CASO 4: La fine del percorso formativo (F) cade all’interno del periodo COVID.
Se il periodo COVID ha inizio in data B e finisce in data C (riquadro giallo), le date
dipendono dal territorio, il periodo da recuperare (giorni X, rettangolo rosso) sono
i giorni che mancavano per chiudere il percorso formativo, cioè i giorni da inizio
periodo COVID (B) a fine percorso formativo (F).

N A F

B C

X

I giorni X vengono recuperati a partire dalla fine del periodo COVID (C), cambia la data di fine 
percorso formativo (nF)

nF
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PERIODO RENDICONTAZIONE RICHIESTA VOUCHER 

La richiesta voucher deve essere rendicontata entro 60 giorni (R) dalla fine del 
percorso formativo (F) :

F R

60 giorni

Per poter usufruire dei giorni persi a causa del periodo COVID è necessario 
considerare la fase in cui si trova la richiesta voucher coinvolta. 
I casi possibili sono:

1. il periodo COVID cade in data antecedente la data di fine rendicontazione (R)
2. la data di fine rendicontazione (R) cade all’interno del periodo COVID.
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CASO 1: Il periodo COVID cade in data antecedente la data di fine
rendicontazione (R). 
Se il periodo COVID ha inizio in data B e finisce in data C (riquadro giallo), le date
dipendono dal territorio, il periodo da recuperare (giorni X, rettangolo rosso) 
corrisponde all’intero periodo COVID.

B C

X

I giorni X vengono recuperati dopo la data presunta di fine rendicontazione (R), cambia la data 
di fine rendicontazione (nR)

F R nR
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CASO 2: La data di fine rendicontazione (R) cade all’interno del periodo COVID.
Se il periodo COVID ha inizio in data B e finisce in data C (riquadro giallo), le 
date dipendono dal territorio, il periodo da recuperare (giorni X, rettangolo rosso) 
sono i giorni che mancano per chiudere la rendicontazione, cioè i giorni da inizio 
periodo COVID (B) a fine rendicontazione (R).

B C

X

I giorni X vengono recuperati a partire dalla fine del periodo COVID (C), cambia la data di fine 
rendicontazione (nR).

F R nR
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PERIODO INTEGRAZIONE RENDICONTAZIONE RICHIESTA VOUCHER 

La documentazione presentata per la rendicontazione di una richiesta voucher 
deve essere integrata, se necessario, entro 20 giorni (IR) dalla data di richiesta 
integrazione (D) :

D IR

20 giorni  

Per poter usufruire dei giorni persi a causa del periodo COVID è necessario 
considerare la fase in cui si trova la richiesta voucher coinvolta. 
I casi possibili sono:

1. la data di richiesta integrazione (D) cade all’interno del periodo COVID
2. il periodo COVID cade in data antecedente il termine ultimo per poter integrare 

la rendicontazione (IR)
3. il termine ultimo per poter integrare la rendicontazione (IR) cade all’interno del 

periodo COVID.
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CASO 1: La data di richiesta integrazione rendicontazione (D) cade all’interno
del periodo COVID. 
Se il periodo COVID ha inizio in data B e finisce in data C (riquadro giallo), le date 
dipendono dal territorio, il periodo da recuperare (giorni X, rettangolo rosso)
sono i giorni persi tra la data di richiesta integrazione (D) e la data di fine periodo
COVID (C). 

B C

X

I giorni X vengono recuperati dopo la data presunta di fine integrazione (IR), cambia il 
termine ultimo per poter integrare la rendicontazione (nIR). 

D IR nIR
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CASO 2: Il periodo COVID cade in data antecedente il termine ultimo per poter 
integrare la rendicontazione (IR).
Se il periodo COVID ha inizio in data B e finisce in data C (riquadro giallo), le date
dipendono dal territorio, il periodo da recuperare (giorni X, rettangolo rosso)
corrisponde  all’intero periodo COVID.

B C

X

I giorni X vengono recuperati dopo la data presunta di fine integrazione rendicontazione (IR), cambia 
il termine ultimo per poter integrare la rendicontazione (nIR).

D IR nIR
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CASO 3: Il termine ultimo per poter integrare la rendicontazione cade all’interno
del periodo COVID. 
Se il periodo COVID ha inizio in data B e finisce in data C (riquadro giallo), le date 
dipendono dal territorio, il periodo da recuperare (giorni X, rettangolo rosso) sono i 
giorni che mancano per inviare l’integrazione della rendicontazione, cioè i giorni
da inizio periodo COVID (B) a termine ultimo per integrare (IR).

B C

X

I giorni X vengono recuperati a partire dalla fine del periodo COVID (C), cambia il termine 
ultimo per poter integrare la rendicontazione (nIR)

D IR nIR
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