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BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE  

PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
TERZA EDIZIONE – ANNO 2019  

 
Allegato I - MODULO RICHIESTA CONTRIBUTO 

 
DA TRASFORMARE IN PDF/A, FIRMARE DIGITALMENTE E ALLEGARE, UNITAMENTE AL MODELLO BASE, CONTESTUALMENTE ALL’INVIO 
TELEMATICO DELLA PRATICA DALLE ORE 8:00 DI LUNEDI’ 8 APRILE 2019 ALLE ORE 21:00 DI MERCOLEDI’ 31 LUGLIO 2019  

 

ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO-BELLUNO 

PIAZZA BORSA 3/B 

31100 TREVISO 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________, 

Codice Fiscale ____________________________________, in qualità di titolare/legale rappresentante 

dell’impresa con Ragione/Denominazione sociale __________________________________________ 

____________________________________________, Codice Fiscale _____________________________, 

partita IVA ______________________________, avente sede legale nella provincia di Treviso o nella provincia di 

Belluno, nel comune di  ____________________________________________, provincia di ______________, 

CAP ______________, Via   ________________________________________________, iscritta al Repertorio 

Economico Amministrativo (REA) al n. _______________________, telefono ________/____________________ 

fax ________/_____________________ indirizzo PEC cui dovranno essere inviate le comunicazioni camerali: 

__________________________________________ e-mail  __________________________________________, 

 
presa visione del “Bando per l’erogazione di contributi  alle imprese per l’attivazione di percorsi di alternanza 
scuola-lavoro. Terza Edizione - Anno 2019”, approvato con delibera della Giunta della Camera di Commercio di 
Treviso - Belluno n. 15 del 30 gennaio 2019, e delle norme ivi contenute, 

CHIEDE 

la concessione di: 

□ un contributo base di € 800,00 per aver realizzato percorsi di alternanza scuola-lavoro con il coinvolgimento 

di 1 solo studente;  

□ di un contributo base di € 1.200,00 per aver realizzato percorsi di alternanza scuola-lavoro con il  

coinvolgimento di almeno 3 studenti.  
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci e ai sensi degli articoli art. 46 e 47 del medesimo decreto,  
 

DICHIARA,  
sotto la propria responsabilità, che 

 

a. l’impresa ha sede legale e unità operativa in provincia di Treviso o in provincia di Belluno; 

b. l’impresa è regolarmente iscritta al Registro Imprese, è attiva ed è in regola con il pagamento del diritto annuale; 

c. l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata e/o non è soggetta a 
procedure di fallimento o di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità 
aziendale); 

d. l’impresa rientra nella definizione di micro, piccola e media impresa così come definite nell’allegato I del 
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014; 

e. l’impresa è iscritta al Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola-Lavoro http://scuolalavoro.registroimprese.it ; 

f. l’impresa è in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 
successive modificazioni e integrazioni, e in particolare è in possesso di un DVR (Documento Valutazione Rischi) 
aziendale conforme all’introduzione di tirocinanti nell’impresa; 

g. relativamente agli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali, l’impresa:  
(barrare la casella corrispondente alla dichiarazione resa): 

□ ha assolto agli obblighi contributivi e previdenziali (DURC regolare); 

□ non è tenuta all’iscrizione ad alcuna forma assicurativa obbligatoria e all’INAIL; 

h. l’impresa non ha già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sui medesimi interventi agevolati, fatto salvo quanto 
disposto all’art. 3 ultimo comma del Bando in argomento; 

i. l’impresa non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 
2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 
300);  

j. l’impresa non ha legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali 
sussistono casi di divieto, di decadenza e di sospensione previsti dall’art. 10 della L. 577/1965 (cd. Disposizioni contro 
la mafia) e/o si applichino con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, 
capo II del D. Lgs. 159/2011 (cd. Codice delle leggi antimafia);  

k. l’impresa non ha in corso contratti di fornitura di beni-servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di commercio 
di Treviso-Belluno, ai sensi della legge 7.8.2012 nr. 135 di conversione con modificazioni del D.L. 95/2012; 

l. l’impresa s’impegna a mantenere i requisiti previsti almeno fino all’erogazione del contributo; 

m. l’impresa è consapevole delle cause ostative all’ammissione, alla liquidazione, annullamento e/o revoca del 
contributo, come previste dal Bando; 

n. l’impresa è consapevole di quanto previsto dall’art.  13 del Regolamento Europeo sulla riservatezza 679/2016 
e autorizza la Camera di Commercio di Treviso-Belluno al trattamento, anche automatizzato, dei dati forniti 
per le finalità strettamente connesse e funzionali alla procedura di esame e d’istruttoria della domanda e di 
eventuale erogazione del contributo oggetto del Bando. 
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Inoltre, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Bando, DICHIARA CHE l’impresa: 
(barrare solo le caselle corrispondenti alle dichiarazioni rese) 
 
o ha diritto alla maggiorazione del contributo base di € 200,00 in quanto rientra nella definizione di micro 

impresa (così come definita nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 
giugno 2014); 

o ha diritto alla maggiorazione del contributo base di € 200,00 in quanto il percorso di alternanza ha 
coinvolto studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92; 

o ha diritto alla maggiorazione del 10% del contributo base in quanto è tuttora iscritta nell’elenco di cui 
all’art. 8 del Regolamento per l’attribuzione del “Rating di Legalità” (Regolamento di attuazione dell’art. 
5-ter del d.l. n. 1/2012, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del d.l. n. 29/2012, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 62/2012, dell’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato). 

 

Ai fini della liquidazione del contributo richiesto, nella misura spettante ai sensi del Bando, indica le seguenti coordinate 
bancarie, assumendosi ogni responsabilità in merito all’esattezza dei dati riportati e impegnandosi a comunicare 
tempestivamente – in ogni caso entro i termini per la liquidazione del contributo - eventuali variazioni: 

ISTITUTO DI CREDITO___________________________________________________________________________ 

Agenzia di ______________________________________ Filiale di ______________________________________ 

Codice IBAN __________________________________________________________________________________ 

Conto corrente intestato a ______________________________________________________________________ 

La/il sottoscritto/a dichiara di prendere atto e accettare che, come previsto dall’art. 11 del Bando, la Camera di 
Commercio di Treviso-Belluno possa mettere in atto misure di controllo e verifica, anche a campione, per accertare 
l’effettiva attuazione degli interventi per i quali viene chiesto ed erogato il contributo. Qualora dal controllo emerga 
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione 
mendace, ferme restando le eventuali responsabilità penali. 

Allega la seguente documentazione:  
• Copia di: 
o Progetto/i formativo/i 
o documentazione equivalente prodotta per i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) 

exD.Lgs. 226/2005 art. 16 lettera d) per il conseguimento delle qualifiche triennali e dei diplomi 
quadriennali, 

sottoscritto/i dal dirigente scolastico o da suoi delegati, o comunque riferibile a modulistica prodotta dalla scuola. 

• Copia del registro delle presenze comprovante l’effettuazione del/dei percorso/i di alternanza in azienda, 
controfirmato dal dirigente scolastico o da suoi delegati, o comunque riferibile e prodotto dalla scuola. 

• Copia della relazione finale sulle attività svolte nel corso dello stage e scheda di valutazione dello studente a 
cura dell’impresa ospitante controfirmata dal dirigente scolastico o da suoi delegati, riferibile e prodotta dalla 
scuola oppure notificata dall’impresa ospitante alla scuola di riferimento. 
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Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) 
"Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo sulla riservatezza 679/2016, si informa che il titolare del trattamento dei dati personali è la 
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso - Belluno con sede legale piazza Borsa n. 3/b, 31100 Treviso; sede 
secondaria piazza Santo Stefano n. 15/17, 32100 Belluno; sede staccata di Conegliano: via Angelo Parrilla, 3 31015 Conegliano; centralino 
Treviso: 0422 5951; centralino Belluno: 0437 955111; centralino Conegliano: 0438 23781; pec: cciaa@pec.tb.camcom.it, mail 
protocollo@tb.camcom.it. 
I contatti del responsabile della protezione dei dati personali, sono: pec sergio.donin@rovigoavvocati.it, e-mail 
servizi.integrazione@tb.camcom.it, fax 0437 955250 Tel. 0437 955127. 
I dati personali richiesti sono quelli minimi necessari per la definizione del procedimento amministrativo avviato sottoscrivendo il presente 
modulo e disciplinato ai sensi delle seguenti disposizioni normative: Delibera della Giunta camerale n. 15 del 30/01/2019; il conferimento 
dei dati richiesti è necessario per l’ammissibilità e la procedibilità del medesimo. 
I dati personali conferiti saranno trattati da personale autorizzato debitamente istruito e sono destinati ad essere comunicati alle 
amministrazioni certificanti per gli accertamenti d’ufficio ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificato. Sono altresì 
destinati ad essere comunicati ai soggetti legittimati a presentare istanza di accesso civico ex art. 5 D.Lgs. 33/2013 ovvero istanza di accesso 
agli atti ex art.li 22 e segg. Legge 241/90 ove sussistano i presupposti ivi indicati. I dati identificativi saranno comunicati ad eventuali persone 
fisiche terze per l’informativa nei loro confronti. Sono destinati altresì ad essere diffusi mediante pubblicazione sull’Albo online per la fase 
integrativa dell’efficacia (ove prevista) ovvero mediante pubblicazione sul sito istituzionale al link amministrazione trasparente in 
adempimento degli obblighi di trasparenza stabiliti dal D.L.gs. 33/2013 nonché dal P.T.P.R.C.. I dati personali raccolti sono destinati ad essere 
conservati fino all’autorizzazione da parte della competente sovrintendenza alla loro distruzione. L’interessato potrà esercitare il diritto di 
accesso ai propri dati personali nonché i diritti di rettifica, di eventuale cancellazione e limitazione, nonché di opposizione al loro trattamento 
rivolgendosi ai dati di contatto del responsabile protezione dati personali più sopra indicati. E’ possibile proporre reclamo al garante con le 
modalità meglio specificate nella più ampia informativa disponibile sul sito istituzionale al seguente link: www.tb.camcom.gov.it.” 

 
 

Referente dell'impresa per la richiesta di contributo:  

Cognome e Nome: _____________________________________________________________________________  

n. di telefono: ____________/_________________________ n. di fax __________/_________________________  

e-mail: _______________________________________________________________________________________  
 
 
 
Luogo e data _____________________________ 

 
 
 

Firma digitale richiedente 
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