DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SOTTO FORMA DI
VOUCHER ALLE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO – ANNO 2018
(DA ALLEGARE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA , AL
MODELLO BASE CONTESTUALMENTE ALL’INVIO TELEMATICO DELLA RICHIESTA)

IL SOTTOSCRITTO (NOME E COGNOME)
in qualità di titolare/rappresentante legale DELL’IMPRESA (DENOMINAZIONE COMPLETA)

CODICE FISCALE dell’impresa

N. REA (ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI
COMMERCIO DI TORINO)

SEDE LEGALE (CAP, comune)

INDIRIZZO (via/corso)
PEC (indicare lo stesso indirizzo PEC inserito nel modulo

TELEFONO

di procura, se utilizzato)

REFERENTE DELLA PRATICA

CONTATTO REFERENTE (email o telefono)

SETTORE ATTIVITA’
Agricoltura

Industria/Artigianato

Commercio

Turismo

Servizi

UNITÀ LOCALE BENEFICIARIA DEL CONTRIBUTO SE DIVERSA DALLA SEDE LEGALE
(indirizzo, CAP, comune)

CHIEDE
un contributo complessivo pari ad euro
percorsi individuali di alternanza scuola-lavoro, di cui n.
diversamente abili ai sensi della legge104/92.

per la realizzazione di n.
destinati a studenti

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO (punto 5 del bando): euro 500,00 per ogni studente ospitato
presso l’impresa, maggiorato di ulteriori euro 200,00 nel caso si ospiti uno studente
diversamente abile ai sensi della Legge 104/92, per un massimo di 4 studenti per
impresa.

COMUNICA
di aver preso visione e di conoscere integralmente il bando
DICHIARA
1. che l’impresa è regolarmente iscritta al Registro delle imprese dalla Camera di Commercio
di Torino, attiva ed in regola con il pagamento del diritto annuale;
2. che l’impresa non è sottoposta a procedura concorsuale secondo la normativa vigente;
3. che
l’impresa
è
iscritta
nel
Registro
http://scuolalavoro.registroimprese.it;

Nazionale

Alternanza

Scuola-Lavoro

4. che l’impresa è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
(DURC regolare);
5. che l’impresa rientra nella definizione di micro, piccola o media impresa, così come
definita dall’art. 2 dell’allegato I al Reg. Ue n. 651/2014;

DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA ATTO DI
NOTORIETÀ

6. che l’impresa non ha in corso, alla data di presentazione della domanda di contributo,
contratti di fornitura di servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio di
Torino, ai sensi della legge 7.8.2012 n. 135 di conversione con modificazioni del D.L.
95/2012.

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 della DPR
445/2000 in caso di dichiarazioni non rispondenti al vero
DICHIARA
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47, DPR 445/2000)
che l’impresa non ha beneficiato di altri contributi pubblici a valere sui
medesimi interventi agevolati.

DICHIARA INOLTRE (art. 6 del bando)
di essere iscritta nell’elenco di cui all’art. 8 del Regolamento di attuazione dell’art. 5-ter del
d.l. n. 1/2012, così come modificato dall’art. 1, co. 1-quinquies, del d.l. n. 29/2012,
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 62/2012 (rating di legalità) e di comunicare
l’eventuale revoca o sospensione del rating disposta nei propri confronti nel periodo
intercorrente tra la data di richiesta del finanziamento e la data dell’erogazione del
contributo;
di non essere iscritta nell’elenco di cui all’art. 8 del Regolamento di attuazione dell’art. 5-ter
del d.l. n. 1/2012, così come modificato dall’art. 1, co. 1-quinquies, del d.l. n. 29/2012,
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 62/2012 (rating di legalità).
Se spettanti (ovvero se l’impresa è iscritta nell’elenco sopra citato), chiede di
aggiungere:
100,00 euro come premialità, se impresa iscritta al rating di legalità, indipendentemente
dal numero di studenti ospitati.

SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente a codesta Camera di Commercio alla PEC
scuola.lavoro@to.legalmail.camcom.it ogni eventuale variazione relativamente alle notizie
contenute nella presente domanda e nella documentazione allegata.
ALLEGA
1. convenzione/i stipulata/e fra l’impresa ospitante e l’istituto scolastico, datata/e e
firmata/e dalle parti;
2. progetto/i formativo/i per ogni studente ospitato.
La mancata presentazione della documentazione richiesta comporta l’inammissibilità della
domanda.

Firma legale rappresentante
[Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005]

______________________________________

Indicare come si è venuti a conoscenza del presente bando:
 Camera di Commercio  Sito internet camerale  Stampa  Televisione  Associazione
territoriale di categoria Altro (specificare):___________________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del DLgs. 196/2003 e successive modifiche
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2003 e s.m.i., i dati personali forniti dall’interessato alla Camera di commercio di
Torino sono finalizzati al procedimento amministrativo in esame, e a tal fine il conferimento è obbligatorio;
l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di dare seguito alla richiesta. I dati verranno trattati su supporto cartaceo
e informatico nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Ente. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7
D.Lgs. 196/2003. Il titolare dei dati è la Camera di commercio di Torino, con sede in Torino, via Carlo Alberto 16.

