
 

Alla Camera di commercio di Cuneo
Ufficio Tutela del Mercato

Via Emanuele Filiberto 3             
12100 Cuneo

1720
MODULO PER LE IMPRESE

DOMANDA DI CANDIDATURA AL CONTRIBUTO A FAVORE DELLE IMPRESE 
PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - 2017 

Il sottoscritto  in qualità di legale rappresentante dell’impresa

  

REA n.  referente    

Tel. Email:   

Estremi del C/C bancario o postale (che deve necessariamente essere intestato all’impresa), codice IBAN:

DICHIARA 

1)    di avere sottoscritto la convenzione Telemaco Pay necessaria per l’invio telematico della presente istanza
ed  elegge  a  domicilio  speciale  per  ogni  comunicazione  successiva  all’invio  inerente  l’istruttoria  della
pratica  e  per  le  eventuali  certificazioni  la  seguente  casella  Pec     aziendale:

   di non aver sottoscritto la convenzione Telemaco Pay e di incaricare la seguente associazione/ agenzia/

studio/  privato:   abilitato  al  servizio  Webtelemaco,

esclusivamente  come  soggetto  presentatore  della  presente  pratica  e  di  volere  ricevere  ogni
comunicazione successiva all’invio e le eventuali certificazioni presso la seguente casella di PEC aziendale

eletta a domicilio dall’impresa: 

2) di essere in regola e nella esatta misura con il pagamento del diritto annuale camerale, con le modalità e
secondo le disposizioni vigenti;

3) di essere consapevole che,  nel  caso di accertamento d’ufficio  del mancato pagamento di una o più
annualità, oppure dell’inesatto pagamento, in difetto, di una o più quote annuali, non potrà ricevere il
contributo richiesto né reiterare l’istanza per la medesima iniziativa,  anche in caso di regolarizzazione
successiva al controllo d’ufficio; 

4) di non essere soggetta ad  amministrazione controllata,  concordato preventivo o a fallimento e non
essere un’impresa “in difficoltà” ai sensi della definizione comunitaria;

5) di non avere in corso la fornitura di servizi a favore della Camera di commercio di Cuneo, anche a titolo
gratuito;

6) di essere iscritto al Registro Nazionale Alternanza Scuola-Lavoro a far data dal  



7) di avere sede legale e/o unità operativa in cui si sono svolti i tirocini in provincia di Cuneo;
8) di avere regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC regolare);
9) di non aver già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sui medesimi interventi agevolati;

10) di  aver  realizzato  i  percorsi  di  alternanza  con  n.    studenti,  di  cui  n.            
diversamente abili ai sensi della l. 104/92.

PRESENTA

- domanda per la concessione di contributo a fondo perduto per la realizzazione di percorsi in alternanza

scuola-lavoro di €    ai sensi dell’art. 5 del bando.

ALLEGA

 la seguente documentazione:

a) copia della/e convenzione/i stipulata/e con l’Istituto scolastico;

b) copia del progetto/i formativo/i individuale/i;

c) copia del/i registro/i delle presenze.

d) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente (non richiesto se il
modello di domanda è firmato digitalmente dall'impresa).

Il sottoscritto, infine, con riferimento al D.lgs 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), presta il proprio
consenso al  trattamento dei  dati  relativi  all’impresa che rappresenta ai  fini  della  pratica di  contributo in  oggetto,  ivi  inclusa la
comunicazione alle banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento. Titolare del trattamento è la Camera di commercio di
Cuneo – via E. Filiberto 3 – Cuneo. Responsabile del trattamento è il dirigente dell’area di sostegno del mercato.
 

Data                                             Firma del Legale rappresentante/Firma digitale*

           
* Si ricorda che  in caso di sottoscrizione del presente modello con firma digitale di un intermediario,  il legale rappresentate
dell'impresa deve apporre la propria  firma autografa e allegare copia di un documento di identità (art.38, D.P.R. 445/2000). Il
documento d'identità non è necessario qualora il modello sia  firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.
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