
 

 

MODULO DI RENDICONTAZIONE  

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SOTTO FORMA DI VOUCHER ALLE IMPRESE A 

SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – BANDO 2017 

(IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE E INVIATO 

DALL’INDIRIZZO PEC DELL’IMPRESA A scuola.lavoro@to.legalmail.camcom.it 

ENTRO IL 17 MAGGIO 2018) 

 

IL SOTTOSCRITTO (NOME E COGNOME) 

 

in qualità di titolare/rappresentante legale dell’IMPRESA (DENOMINAZIONE) 

 

P.IVA ___________________, CODICE FISCALE __________________, N. REA ________________ 

SEDE LEGALE (c.a.p., comune)  INDIRIZZO 

   

TELEFONO  PEC (posta elettronica certificata) 

   

REFERENTE DELLA PRATICA  CONTATTO REFERENTE (email o telefono)  

   

 

UNITÀ LOCALE BENEFICIARIA DEL CONTRIBUTO 

SE DIVERSA DALLA SEDE LEGALE (indirizzo, CAP, comune) 

 
 

Ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000 e consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

delle responsabilità penali 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 

DICHIARA  

 

Di non aver beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sui medesimi interventi agevolati. 

ALLEGA 

 

- copia del/i registro/i delle presenze dello/degli studente/i presso l’impresa (foglio firme, 

stampa registro elettronico presenze, etc…); 

-  eventuale copia del report sull’esperienza svolta (scheda di descrizione delle attività 

svolte, se è stata trasmessa dall’impresa all’istituzione scolastica). 
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CHIEDE  

la liquidazione del contributo ammesso sulla base degli elenchi approvati con determinazione 

dirigenziale n. 159/B-PT del 12/4/2018 e pubblicati sul sito della Camera di commercio di 

Torino al link https://www.to.camcom.it/bando-voucher-2017 tramite bonifico bancario 

utilizzando le seguenti coordinate: 

CONTO INTESTATO A (INDICARE L’ESATTA INTESTAZIONE DEL CONTO) 

 
 

CODICE IBAN (27 caratteri obbligatori) 

PAESE CIN 
EUROPA 

CIN ABI CAB NUMERO CONTO 

 

 

Il contributo verrà liquidato con apposito provvedimento dirigenziale, al netto della ritenuta 

fiscale del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973. 

 
SI IMPEGNA A: 

- comunicare tempestivamente alla Camera di commercio all’indirizzo pec 

scuola.lavoro@to.legalmail.camcom.it ogni eventuale variazione relativamente alle 

notizie contenute nella presente dichiarazione; 

- fornire nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti la 

documentazione e le informazioni che saranno eventualmente richieste ad integrazione 

della rendicontazione; 

- conservare per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di liquidazione del contributo 

la documentazione relativa all’intervento agevolato.  
 

 

Il mancato invio della rendicontazione nel termine indicato all’art.8 del bando 

comporterà la decadenza dal contributo riconosciuto. 

 

 
 

 
Firma legale rappresentante 
[Firmato digitalmente ai sensi 

dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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