
 

 

MODULO 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SOTTO FORMA DI VOUCHER ALLE 
FONDAZIONI I.T.S. (ISTITUTI TECNICI SUPERIORI) DELLA CITTÀ 

METROPOLITANA DI TORINO A SUPPORTO DELLA REALIZZAZIONE DI 
STAGE DA SVOLGERE ALL’ESTERO A FAVORE DI PROPRI STUDENTI 

FREQUENTANTI E DIPLOMATI NELLA 7a (2017/2019) E 8a (2018/2020) 
PROGRAMMAZIONE DELLA REGIONE PIEMONTE 

 
(LA DOMANDA, FIRMATA DIGITALMENTE, DEVE ESSERE INVIATA ALL’INDIRIZZO PEC scuola.lavoro@to.legalmail.camcom.it) 

 
IL SOTTOSCRITTO (NOME E COGNOME)  _____________________________________________ 
(rappresentante legale o direttore/segretario generale) 

 

DELLA FONDAZIONE I.T.S.  _______________________________________________________ 

 

INDIRIZZO SEDE ________________________________________________________________ 
(Via, CAP, Città) 

 

CODICE FISCALE DELLA FONDAZIONE _________________________ 

 

N. REA (se presente) ____________________ TELEFONO ______________________ 

 

PEC ______________________________________ 

 

REFERENTE PRATICA _____________________________________________________ 

 

CONTATTI REFERENTE 

 

E-MAIL ____________________________ TELEFONO _________________________ 
 

 

CHIEDE 

un contributo complessivo pari ad € _______________ per la realizzazione di totali 

n. _____ mesi/stage all’estero da parte di studenti/diplomati (art. 3 del bando). 

DICHIARA 

(barrare in caso affermativo) 

 

se la Fondazione I.T.S. è iscritta al R.E.A. (Repertorio Economico 

Amministrativo), di essere in regola con il pagamento del diritto annuale;  

di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previdenziali 

e assistenziali (DURC regolare); (In caso di irregolarità contributiva previdenziale e 

assistenziale dopo la fase di ammissione al contributo, trova applicazione l’art. 8 del bando) 

 

  

MITS_1/2019 

mailto:scuola.lavoro@to.legalmail.camcom.it


In caso di ammissione ai voucher di cui al bando in oggetto 

 

SI IMPEGNA A 
 

provvedere all’attivazione delle coperture assicurative previste in materia 

dalle norme vigenti per gli studenti/diplomati beneficiari durante il soggiorno 

all’estero; 

richiedere all’impresa estera ospitante una dichiarazione circa il rispetto delle 

norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro vigenti nel paese di 

destinazione, con riferimento all’attività che verrà svolta dal candidato; 

fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali agli studenti/diplomati 

che svolgeranno il percorso formativo presso la sede estera, acquisendo il 

loro consenso. 

 

ALLEGA 
 

copia dell’atto costitutivo 

 

COMUNICA 
 

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

 

SI IMPEGNA INOLTRE  
 

a comunicare almeno 15 giorni prima dell’avvio dello stage alla Camera di 

commercio di Torino alla PEC scuola.lavoro@to.legalmail.camcom.it ogni 

eventuale variazione relativamente alle notizie contenute nella presente domanda 

e nella documentazione allegata. 

 

 
Firma legale rappresentante 

[Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 

del D.Lgs. 82/2005] 

 
 
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 presente domanda di 
contributo sotto forma di voucher. Non è pertanto richiesto il consenso al trattamento, fatto salvo, per gli studenti/diplomati, 
quanto indicato al punto 6 del bando relativo alla presente iniziativa. La Camera di commercio di Torino e le Fondazioni 
I.T.S. ammesse al voucher saranno contitolari del trattamento dei dati personali degli studenti/diplomati. 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 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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