MARCA
DA
BOLLO
€. 16,00
Apporre su documento cartaceo marca da
bollo, annullarla, scansionare documento e
inviarlo a mezzo PEC

Alla CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. di
Brindisi
PEC:
cciaa@br.legalmail.camcom.it

BANDO PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER PER PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO A BENEFICIO DI MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL TERRITORIO DI
COMPETENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI
Modulo di domanda

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato/a _______________________________________________________________il_________________
residente in ______________________________________ via ____________________________________
C.F.____________________________________________Telefono cell _____________________________
IN QUALITÀ DI TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA
Ragione sociale __________________________________________________________________________
o con sede in ____________________________________________________________(BR)
o unità locale (escluso magazzino o deposito) _________________________________(BR)
via _________________________________________________________CAP________________________
Telefono_________________________________________________Fax____________________________
indirizzo PEC cui dovranno essere inviate le comunicazioni camerali:_______________________________
e-mail _________________________________________________________________________________
codice fiscale _____________________________partita IVA______________________________________
iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di Brindisi al n. _____________________________
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Presa visione del “Bando per la concessione di voucher per percorsi di alternanza scuola lavoro a beneficio
di micro piccole e medie imprese del territorio di competenza della camera di commercio di Brindisi”
CHIEDE
L’erogazione di un contributo complessivo pari a euro :_____________________________________
per la realizzazione di n. ______percorsi individuali di alternanza scuola-lavoro di cui n.
______________________ destinati a studenti con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92 ai sensi
del punto 5 del bando;
oltre ad un’ulteriore premialità pari a € ___________________-a valere sulla riserva del 3% delle risorse
finanziarie di cui all’art. 2 del Bando in quanto in possesso di __________stella del rating di
legalità.(eventuale)

.
A tal fine, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni,
consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese
nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del
DPR 445/2000) e che la falsa dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione medesima, ai fini dell’ammissione al voucher;

DICHIARA
di prevedere di coinvolgere / di aver coinvolto nel/i percorso/i di alternanza scuola-lavoro:
• n. ___________studente/i;
• studenti diversamente abili: SI 
NO 
• il cui singolo percorso formativo sarà / è stato di n. ore__________________________(minimo 60 ore);
• si svolgerà / si è svolto nel/i periodo/i ________ _____________________________________________
______________________________________________________________________________________
(periodo ammissibile 25/03/2017 –31/08/2018);
• si realizzerà / si è realizzato presso la sede/UL dell’impresa sita in via_____________________________
n._________, CAP____________________, Comune__________________;
• di aver stipulato la/e convenzione/i con il/i seguente/i istituto/i scolastico/i:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 di essere in possesso di n________stella/e di rating della legalità;(eventuale)

DICHIARA, inoltre
-

di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy di cui all’art. 13 del D.lgs.196/2003 in calce al
presente modulo;
di essere a conoscenza del bando camerale in base al quale richiede il voucher;
di autorizzare la Camera di commercio di Brindisi al trattamento, anche automatizzato, dei dati
forniti per le finalità strettamente connesse e funzionali alla procedura di esame e d’istruttoria
della domanda e di eventuale erogazione del voucher oggetto del bando;
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-

-

-

-

-

-

-

di dare il suo consenso all’inserimento delle notizie relative all’eventuale voucher percepito nelle
banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico (es. “Amministrazione
trasparente” di cui al D.lgs. 33/2013);
di essere consapevole che, in caso di mancato rispetto di taluno dei requisiti, limiti, obblighi o
condizioni previsti dal bando, la Camera di Commercio procederà alla revoca d’ufficio dei voucher e
al recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali;
che l’impresa rientra nella definizione di microimpresa, piccola o media impresa di cui alla
definizione di PMI secondo i parametri riportati nell’allegato I al Regolamento UE n. 651/2014;
che l’impresa risulta regolarmente iscritta al Registro Imprese della CCIAA di Brindisi (sede legale
e/o unità operativa, escluso magazzino o deposito), attiva ed in regola con il relativo pagamento del
diritto annuale (così come indicato nel bando);
di aver regolarmente assolto gli obblighi contributivi e previdenziali e assistenziali (DURC regolare)
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente e nei cui riguardi
non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
che l’impresa risulta iscritta al Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro di cui alla L.
107/2015 (http://scuolalavoro.registroimprese.it) o ha presentato alla data di presentazione della
domanda apposita delega al Conservatore per l’iscrizione d’ufficio;
che l’impresa non ha in corso, alla data di presentazione della domanda di contributo, contratti di
fornitura di beni-servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio I.A.A. di Brindisi, ai
sensi della legge 7.8.2012 nr. 135 di conversione con modificazioni del D.L. 95/2012;
di non avere già beneficiato di altri contributi pubblici a valere sui medesimi percorsi formativi di
alternanza scuola-lavoro
di essere a conoscenza che il voucher erogato dalla Camera di Commercio sarà assoggettato alla
ritenuta del 4% di cui all’art. 28 del DPR 600/73;

SI IMPEGNA A








ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando e negli atti a questo conseguenti;
assicurare la realizzazione degli interventi entro i termini stabiliti dal bando;
comunicare prima della presentazione della rendicontazione eventuali modifiche della presente
istanza intervenute successivamente alla data di sottoscrizione;
far pervenire, ai sensi dell’art. 9 del bando, tutte le integrazioni e/o informazioni che saranno
eventualmente richieste da parte della Camera di Commercio;
fornire tutte le informazioni che la Camera di Commercio riterrà necessarie al fine di valutare
l’impatto che l’iniziativa camerale produce sul territorio;
conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del
contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all’intervento
agevolato;
non opporsi ai controlli di cui all’art.12 del bando. A tal proposito, il sottoscritto prende atto che la
Camera di Commercio di Brindisi si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione, tutti i controlli
e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l’effettiva attuazione degli interventi per i quali
viene erogato il voucher e il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal bando.

ALLEGA



in caso di firma autografa, fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del
titolare/legale rappresentante firmatario della richiesta di voucher;
copia della/e convenzione/i stipulata/e tra l’Istituto scolastico e l’impresa ospitante e relativa
dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del D.P.R. n.445/2000.
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Si comunica di seguito il nominativo del referente dell’impresa per la domanda di voucher:
Cognome e nome:____________________________________________
n. di telefono ________________________________________________
e-mail_____________________________________________________
Informativa ai sensi del Decreto legislativo 196/2003
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – i dati personali raccolti sono trattati dalla Camera di
commercio di Brindisi per l'istruttoria relativa alla richiesta stessa e provvedimenti conseguenti, nonché per il monitoraggio dello stato di
avanzamento delle pratiche. I dati sono registrati su supporto sia informatico che cartaceo. L'iniziativa è soggetta alle comunicazioni previste dalle
disposizioni di legge e alla pubblicità sul sito internet istituzionale ai sensi del D.lgs. 33/2013.
Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, l'interessato ha diritto di avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere le finalità del
trattamento, della logica applicata nel caso di trattamento effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici, di conoscere gli estremi identificativi del
titolare, del responsabile e dei rappresentanti designati dalla legge; l'interessato ha diritto all'aggiornamento, alla rettificazione o quando vi ha
interesse, alla integrazione dei dati, alla loro cancellazione o trasformazione in forma autonoma.
Titolare dei dati è la Camera di commercio di Brindisi

Data______________________

Firma titolare/legale rappresentante
_______________________________
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