
MODULO DI DOMANDA 

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 2022/2023 

 
 (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 (denominazione completa) 

 

CODICE FISCALE dell’impresa  
NUMERO 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) 

   

TELEFONO/ MAIL DELL’UFFICIO INCARICATO DELLA PRATICA 
 

 

       

UNITÀ LOCALE BENEFICIARIA DEL CONTRIBUTO SE DIVERSA DALLA SEDE LEGALE 

(indirizzo, CAP, comune) 

 
 

CHIEDE 

 

un contributo complessivo pari a  _____________ € per la realizzazione di n. ___ per Percorsi 

per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO). 

 

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO (art. 5 del bando): 500,00 € per ogni studente ospitato, per 

un massimo di 4 studenti per impresa. 

COMUNICA 

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

SI IMPEGNA 

➢ a realizzare nel periodo compreso tra il 12/9/2022 e il 30/04/2023, alla luce 

della/e convenzione/i allegata/e al presente modulo di domanda, i Percorsi per le 

Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO) per i quali si richiede il contributo; 

 

 
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. 

 



➢ a fornire, in sede di rendicontazione, la dichiarazione resa dall’istituzione 

scolastica, di cui all’art. 10 del bando; 

 

➢ 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. 

 

DICHIARA 

che l’impresa: 

 

1) è regolarmente iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio di Torino; 

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. 

 

 

DICHIARA INOLTRE  

(spuntare la casella relativa alla propria condizione ex art. 6 del bando) 

che l’impresa: 

 

 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 

del Mercato e della Concorrenza.  

 

ALLEGA 

 

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

dalle parti. 

 

La mancata presentazione della documentazione richiesta comporta l’inammissibilità della 

domanda. 

 

L’impresa è consapevole che l’intervento ammesso ad agevolazione non potrà beneficiare di 

altri contributi pubblici e pertanto si impegna a non richiedere benefici a valere sui medesimi 

percorsi. 

 
 

Data ___/___/_______ 
Firma legale rappresentante 

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

82/2005]3 

______________________________________ 

 
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. 

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

 

http://scuolalavoro.registroimprese.it/


Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679  
 
I dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di voucher saranno trattati nel rispetto del 
Regolamento (UE) 2016/679, (di seguito GDPR), del Parlamento e del Consiglio relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.  
 
1) Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto  
Il Titolare del trattamento dati è la Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Torino con sede legale in 
via Carlo Alberto 16 10123 Torino, tel. 01157161, PEC protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it (indirizzo abilitato a 
ricevere anche email non PEC), la quale ha designato, ex art. 37 del GDPR, Responsabile della Protezione dei Dati 
(RPD) l’Unione Regionale delle Camere di commercio del Piemonte (URCC), contattabile al seguente indirizzo email, 
PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it. 
 
2) Finalità del trattamento e base giuridica  
I dati personali conferiti saranno trattati con la finalità di erogare voucher alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) 
partecipanti al Bando a supporto dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. 
In relazione a tale finalità, la base giuridica del trattamento dei dati personali del legale rappresentante è 
rappresentata dalla necessità di adempiere a compiti di interesse pubblico in materia di orientamento al lavoro e alle 
professioni assegnati alla Camera di commercio dall’art. 2 lettera e) della L. 580/93.  
 
3) Dati ottenuti presso terzi  
La Camera di commercio verifica dati relativi alla regolarità contributiva previdenziale e assistenziale mediante 
l’acquisizione del DURC da INAIL/ INPS. 
  
4) Autorizzati e Responsabili del trattamento  
I dati acquisiti saranno trattati da personale della Camera di commercio di Torino previamente autorizzato al 
trattamento ed appositamente istruito e formato. I dati possono essere trattati anche da soggetti esterni formalmente 
nominati dalla CCIAA di Torino quali Responsabili del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie:  
- società che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi dell’Ente, con particolare riguardo ai 
servizi di archiviazione documentale;  

- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica.  
 
5) Destinatari dei dati personali e diffusione  
Per quanto concerne la finalità di cui al punto 2 del presente articolo, alcuni dati personali potranno essere comunicati 
per l’attribuzione e gestione del CUP (Codice Unico di Progetto), che identifica il progetto d’investimento pubblico, alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il sistema CUP on line.  

 
I dati relativi alla concessione e alla liquidazione del voucher all’impresa (denominazione e codice fiscale dell’impresa, 
importo del contributo, oltre a informazioni sul procedimento/ atto di attribuzione) saranno inoltre oggetto di diffusione 
mediante pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.  
 
6) Periodo di conservazione 
I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno trattati per 1 anno. Successivamente saranno 
conservati per 10 anni, oltre ai tempi necessari al Titolare per procedere allo scarto (massimo un anno a decorrere dal 
termine dell’anno finale di conservazione).  
 
7) Obbligatorietà del conferimento dei dati  
I dati personali del legale rappresentante richiesti al fine di erogare i voucher disciplinati dal presente Bando, descritti 
al precedente punto 2) del presente articolo, sono necessari per la corretta gestione amministrativa delle domande di 
contributo. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del 
contributo richiesto. 
 
8) Diritti degli interessati  
Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli Interessati, diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il 
DPO ai recapiti di cui al punto 1) del presente articolo.  
Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 
15 e seguenti del Regolamento) vi sono:  
il diritto di conoscere se la CCIAA di Torino ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di 
avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;  
il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti;  
il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;  
il diritto alla limitazione del trattamento;  
il diritto di opporsi al trattamento;  
il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano.  
In ogni caso, l’Interessato ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione 

dei dati personali, secondo le modalità indicate sul sito https://www.gpdp.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo.  
Per ricevere maggiori informazioni sui diritti, è possibile rivolgersi direttamente al Titolare o al DPO, oppure consultare 

le pagine ufficiali dell’Autorità garante https://www.garanteprivacy.it/home/diritti e 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/regolamentoue/diritti-degli-interessati 

mailto:segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/regolamentoue/diritti-degli-interessati
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