
 
 

                      
     

 
PROCURA 

  
PER LA SOTTOSCRIZIONE E TRASMISSIONE ON LINE DELLA RICHIESTA DI VOUCHER 

PREVISTA DAL “BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SOTTO FORMA  
DI VOUCHER ALLE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO” – ANNO 2018 
 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________ 

 
C.F. _______________________ 
 
legale rappresentante/ titolare dell’impresa__________________________________________________ 
 

 
dichiara 

 
di conferire a 
 

  Tipologia intermediario Denominazione 

 
 
Associazione    
            

 
 
Studio professionale 
  

 
 
Altro (specificare) 
  

 
con sede in: 

Comune  Provincia  

Via  Cod. Fiscale   

 

nella persona di: 

Nome  Cognome  

Cod. Fiscale  Telefono  

 
 
 

procura speciale 
 
per l’esecuzione delle formalità amministrative riguardanti la sottoscrizione e trasmissione online di tutta 
la documentazione relativa all’istanza di partecipazione al BANDO PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI SOTTO FORMA DI VOUCHER ALLE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI 
ALTERNANZA SCUOLA  LAVORO – ANNO 2018. Sarà mia cura comunicare tempestivamente 
l’eventuale revoca della procura speciale. 
 
 
(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla corrispondenza degli allegati) 
 
in qualità di amministratore – ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole 
delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. .445/2000 per le ipotesi di falsità in atti in 
atti e dichiarazioni mendaci – dichiara che le copie dei documenti allegati alla presente istanza di voucher 
camerali, sono conformi agli originali, conservati: 



 
 

                      
     
 

� presso l’impresa beneficiaria, oppure 

 
� presso l’intermediario. 

 
 
(Domiciliazione) 
 
c) di eleggere domicilio speciale: 

 
• per tutti gli atti inerenti il procedimento amministrativo presso la sede del soggetto 

intermediario; 
 

• per tutte le relative comunicazioni, obbligatoriamente, presso  
 
l’indirizzo pec: _____________________________________________________________ 

 
 

Il soggetto intermediario è delegato alla trasmissione telematica della presente istanza di 
voucher camerale del “BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SOTTO FORMA DI 
VOUCHER ALLE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA  LAVORO – 
ANNO 2018” e ha la facoltà di eseguire anche eventuali rettifiche formali inerenti la 
compilazione e il completamento della modulistica elettronica della istanza stessa. 
 

COGNOME NOME QUALIFICA 
(legale 

rappresentante/titolare, 
dell’impresa 
richiedente il 
voucher) 

FIRMA AUTOGRAFA 

    

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
AVVERTENZE 

 
1. IL PRESENTE MODELLO DEVE ESSERE: 

compilato, sottoscritto con firma autografa del legale rappresentante dell’impresa, acquisito 
tramite scansione e allegato, con firma digitale valida dell’intermediario, alla modulistica 
elettronica di richiesta di voucher camerale. 

 
2. DEVE INOLTRE ESSERE ALLEGATA :  

copia, trasmessa per via informatica, di un documento di identità valido del titolare/legale 
rappresentante dell’impresa richiedente il voucher, che ha apposto firma autografa. 

 
 
 
Ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 si informa che i 
dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente ai fini della procedura 
relativa all’istanza di concessione del voucher. 
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