
 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SOTTO FORMA DI VOUCHER 

ALLE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
 (DA ALLEGARE, FIRMATA DIGITALMENTE1 DAL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA, AL 

MODELLO BASE CONTESTUALMENTE ALL’INVIO TELEMATICO DELLA RICHIESTA)  

IL SOTTOSCRITTO (NOME E COGNOME) 

 
titolare/legale rappresentante DELL’IMPRESA/SOGGETTO ISCRITTO AL REA (DENOMINAZIONE 

COMPLETA) 

 
CODICE FISCALE dell’impresa/soggetto 

iscritto al REA  
N. REA (ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO 

DI TORINO) 

   

SEDE LEGALE (CAP, comune)  INDIRIZZO (via/corso) 

   

TELEFONO   
PEC (indicare lo stesso indirizzo PEC inserito nel modulo 

di procura, se utilizzato) 

   

REFERENTE DELLA PRATICA  CONTATTO REFERENTE (e-mail) 

   
 

SETTORE ATTIVITÀ 

 

Ο Agricoltura Ο Industria/Artigianato Ο Commercio Ο Turismo Ο Servizi 

 

       

UNITÀ LOCALE BENEFICIARIA DEL CONTRIBUTO SE DIVERSA DALLA SEDE LEGALE 

(indirizzo, CAP, comune) 

 
 

CHIEDE 

un contributo complessivo pari ad euro _____________ per la realizzazione di n. ________ 

percorsi individuali per lo sviluppo delle competenze trasversali e l'orientamento, di cui n. 

_______ destinati a studenti diversamente abili ai sensi della Legge 104/92.  

 

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO (art. 5 del bando): euro 600,00 per ogni studente ospitato, 

maggiorato di ulteriori euro 200,00 nel caso si ospiti uno studente diversamente abile ai sensi 

della Legge 104/92, per un massimo di 6 studenti per impresa. 

 

COMUNICA 

                                                           
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. 

 



di aver preso attenta visione del bando e di accettarne integralmente le condizioni. 

 

SI IMPEGNA 

a realizzare nel periodo compreso tra il 9/9/2019 e il 31/08/2020, alla luce della/e 

convenzione/i allegata/e al presente modulo di domanda, i percorsi individuali per lo sviluppo 

delle competenze trasversali e l'orientamento per i quali si richiede il contributo; 

 

DICHIARA 

 

che l’impresa/soggetto iscritto al REA: 

 

1. è regolarmente iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio di 

Torino/Repertorio Economico Amministrativo (REA), attiva ed in regola con il pagamento 

del diritto annuale; 

 

2. non è sottoposta a procedura concorsuale secondo la normativa vigente; 

 

3. è iscritta nel Registro Nazionale Alternanza Scuola-Lavoro (RASL) 

http://scuolalavoro.registroimprese.it; 

 

4. è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC regolare); 

 

5. rientra nella definizione di micro, piccola o media impresa, così come definita dall’art. 2 

dell’allegato I al Reg. Ue n. 651/2014; 

 

6. non ha in corso, alla data di presentazione della domanda di contributo, contratti di 

fornitura di servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio di Torino, ai sensi 

della Legge 7.8.2012 n. 135 di conversione con modificazioni del D.L. 95/2012; 

 

7. fornirà 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. 
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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/soggetto iscritto al REA non ha beneficiato di altri 

contributi pubblici a valere sui medesimi interventi agevolati. 

 

DICHIARA INOLTRE (art. 6 del bando) 

che l’impresa/soggetto iscritto al REA: 

 

 è iscritta nell’elenco delle imprese con rating di legalità rilasciato dall’Autorità Garante del 

Mercato e della Concorrenza2 e si impegna a comunicare l’eventuale revoca o sospensione 

del rating disposta nei propri confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta del 

finanziamento e la data dell’erogazione del contributo; 

 

 non è iscritta nell’elenco delle imprese con rating di legalità rilasciato dall’Autorità Garante 

                                                           
2 Elenco di cui all’art. 8 del Regolamento di attuazione dell’art. 5-ter del D.L. n. 1/2012, così come modificato dall’art. 1, co. 1-

quinquies, del D.L. n. 29/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 62/2012. 

http://scuolalavoro.registroimprese.it/


del Mercato e della Concorrenza.  

 

Se spettanti (ovvero se l’impresa è iscritta nell’elenco sopra citato), chiede di 

aggiungere: 

 100,00 euro come premialità, se impresa iscritta al rating di legalità, indipendentemente 

dal numero di studenti ospitati. 

 

SI IMPEGNA 

 

a comunicare tempestivamente a codesta Camera di Commercio alla PEC 

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

contenute nella presente domanda e nella documentazione allegata. 

 

ALLEGA 

 

- convenzione/i stipulata/e fra l’impresa ospitante e l’istituto scolastico, datata/e e firmata/e 

dalle parti3. 

 

La mancata presentazione della documentazione richiesta comporta l’inammissibilità della 

domanda. 

 
 

Data _____________ 
Firma legale rappresentante 

[Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 

82/2005]4 

 
______________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679  
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 Nel caso di studente diversamente abile ai sensi della Legge 104/92 eventuali dati personali presenti nella convenzione dovranno 

essere oscurati. 

4 O sottoscritto con firma autografa nel caso di cui alla nota 1), con allegata copia del documento d’identità. 

 

Indicare come si è venuti a conoscenza del presente bando:  

 

 Altro (specificare):___________________________________________ 

mailto:rpd1@pie.camcom.it
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