MODULO DI RENDICONTAZIONE
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SOTTO FORMA DI VOUCHER ALLE IMPRESE A
SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E PER LE COMPETENZE
TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO– BANDO 2019
(DA ALLEGARE, FIRMATO DIGITALMENTE1 DAL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA, AL MODELLO
BASE CONTESTUALMENTE ALL’INVIO TELEMATICO DELLA RENDICONTAZIONE)

IL SOTTOSCRITTO (NOME E COGNOME)
in qualità di titolare/legale rappresentante DELL’IMPRESA (DENOMINAZIONE)
P.IVA/CODICE FISCALE dell’impresa

N. REA (Repertorio Economico Amministrativo)

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)

ALLEGA

-

2

copia del/i registro/i delle presenze dello/degli studente/i presso l’impresa (foglio firme, stampa
registro elettronico presenze, etc…).

1

Nel caso di pratiche inviate tramite intermediario, il modulo di domanda potrà essere sottoscritto con firma autografa dal titolare/legale
rappresentante dell’impresa, allegando copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore. Il modulo andrà acquisito tramite scansione e
allegato nel sistema Webtelemaco con firma digitale valida dell’intermediario.
2 Nel caso di studente diversamente abile ai sensi della Legge 104/92 la suindicata documentazione è sostituita dalla dichiarazione resa
dall’istituzione scolastica frequentata in sede di richiesta, di cui all’art.7 del Bando.

CHIEDE
la liquidazione del contributo ammesso sulla base degli elenchi approvati con determinazione
dirigenziale n. 588/B-PT del 19/12/2019 e pubblicati sul sito internet della Camera di
commercio di Torino al link https://www.to.camcom.it/voucherAlternanzaSL, tramite bonifico
bancario utilizzando le seguenti coordinate:
BANCA
INDIRIZZO AGENZIA (Città, via, n. civico, CAP)

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

CODICE IBAN (27 caratteri obbligatori)
PAESE

CIN
CIN
EUROPA

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 e dell’imposta di bollo per un
importo pari a 2,00 euro, dovuta per contributi di importo superiore a 77,47 euro come
prevista dal D.P.R. n. 642/1972;
DICHIARA

DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA ATTO DI
NOTORIETÀ

Di aver fornito, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 relativo alla “protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, l’informativa sul trattamento dei dati
personali agli studenti in alternanza scuola-lavoro per lo svolgimento del percorso formativo,
acquisendo il loro consenso o quello di chi ne esercita la potestà genitoriale;

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.

SI IMPEGNA A:

-

comunicare tempestivamente a codesta 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.

FIRMA3

______________________________________

Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
Il conferimento dei dati personali e della documentazione richiesta è necessario per l’istruttoria della domanda di
contributo sotto forma di voucher a supporto dei percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali e per
l’orientamento. Non è pertanto richiesto il consenso al trattamento, fatto salvo, per gli studenti, quanto indicato al punto 7
del bando. I dati acquisiti saranno trattati - con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di
correttezza, liceità, trasparenza - dalla Camera di commercio di Torino, nonché da Unioncamere e da Società del Sistema
camerale appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del citato
Regolamento UE, nonché da persone fisiche debitamente autorizzate che operano presso il titolare o i responsabili esterni.
I dati saranno trattati fino alla conclusione del procedimento amministrativo o al conseguimento delle finalità del processo
per le quali i dati sono stati raccolti. Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione
amministrativa e fiscale e al massimario di scarto in uso presso l’ente camerale. Gli interessati potranno in qualsiasi
momento esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. Titolare del trattamento è la Camera di
commercio di Torino, Via Carlo Alberto 16, Torino. Responsabile della Protezione Dati è l’Unione Regionale delle Camere di
commercio del Piemonte (URCC), contattabile all’indirizzo rpd1@pie.camcom.it.

3

IL PRESENTE MODULO PUÒ ESSERE SOTTOSCRITTO CON:
1) FIRMA DIGITALE del titolare/legale rappresentante dell’impresa.
OPPURE

.

2) FIRMA AUTOGRAFA del titolare/legale rappresentante dell’impresa, corredato da un documento d’identità valido del sottoscrittore.
In questo caso il modulo, per essere acquisito dal sistema Webtelemaco, dovrà inoltre avere apposta la firma digitale
dell’intermediario incaricato.

