PROCURA
PER 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 E PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E
L’ORIENTAMENTO” - ANNO 2019

Il sottoscritto _________________________________________________________________
C.F. _______________________________legale rappresentante/titolare dell’impresa/soggetto
iscritto al REA________________________________________________________________

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 E PER LECOMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO – ANNO 2019. 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
Il conferimento dei dati personali 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. 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
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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.
OPPURE

2) FIRMA DIGITALE del titolare/legale rappresentante dell’impresa.

