PROCURA
PER LA 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 di categoria



Studio professionale
(ad es. commercialista, etc.)



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 trasmissione online della 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)
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 dell’intermediario: _________________________________________

FIRMA1 ___________________________________________________

Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio

Si informa che il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato o acquisiti d’ufficio dalla Camera di commercio di Torino per lo
svolgimento del procedimento amministrativo di concessioni di contributi sotto forma di voucher alle imprese a supporto dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività istruttorie e amministrative necessarie. In relazione a tali
finalità il conferimento dei dati è obbligatorio. Il trattamento potrà avvenire sia su supporto cartaceo, sia con l’utilizzo di procedure
informatizzate. Periodo di conservazione: i dati saranno trattati dal Settore fino fino alla conclusione del procedimento amministrativo.
Successivamente i dati saranno archiviati secondo la normativa pubblicistica in materia di archiviazione per interesse pubblico o in base
alle normative fiscali e contabili. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione. Titolare del trattamento è la Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, via Carlo Alberto 16, Torino. Responsabile Protezione Dati (RPD) è l’Unione
Regionale delle Camere di commercio del Piemonte (URCC) contattabile all’indirizzo rpd1@pie.camcom.it. All’interessato sono riconosciuti i
diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del citato Regolamento UE.

1

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

