Allegato 1) al bando

BANDO PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE IN TEMA DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a a
_________________________________________ prov. ______ il _____________________
residente

a

_________________________________________________________________

prov. _______ Via/Piazza _______________________________________________ n. ________
CAP

_________________

C.

F.

_______________________________________________

telefono _____________________________ e-mail ___________________________________
IN QUALITÀ DI
TITOLARE
LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA

Ragione sociale _________________________ con sede in _____________________________
Via _________________________________________________________CAP ______________
telefono __________________ indirizzo PEC _________________________________________
C. F. _______________________________ Partita IVA _________________________________

CHIEDE
di partecipare al “BANDO PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE IN TEMA DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO”.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni,
consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci
(vedi art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)

A tal fine

DICHIARA
1) di aver preso visione del bando in oggetto e di accettarne integralmente il contenuto.
2) di realizzare il percorso di alternanza scuola-lavoro in uno dei seguenti periodi (barrare la
casella corrispondente - una sola scelta):

a) settembre-dicembre 2017 (prima annualità)
b) gennaio-dicembre 2018 (seconda annualità)
c) gennaio-dicembre 2019 (terza annualità)
3) di prevedere di coinvolgere nel percorso di alternanza scuola-lavoro n. ________ studenti
(minimo tre studenti, requisito obbligatorio) di cui eventualmente n. _____ diversamente
abile/i (requisito non obbligatorio);
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4) di prevedere che il singolo percorso formativo sarà di n. ore ________ (la durata minima
obbligatoria dovrà essere di 60 ore per i Licei e di 80 ore per gli Istituti tecnici e professionali) e
si svolgerà secondo il seguente programma temporale; _______________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ ;
5) di realizzare il percorso presso la sede/unità locale dell’impresa in Via/Piazza
__________________________________________ n. ________ CAP _________________
Comune _______________________________________________________ prov. _______
A tal fine allega la convenzione stipulata in data ____________________ con l’istituto
scolastico _________________________________________________________________
rientrante in una delle seguenti tipologie (barrare la casella corrispondente):
1) Licei
2) Istituti tecnici
3) Istituti professionali

DICHIARA INOLTRE
a) che l’impresa rientra nella definizione di micro, piccola e media impresa data dalla normativa
comunitaria vigente (Raccomandazione della Commissione Europea 361/2003/CE del 6
maggio 2003, Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e decreto del Ministero Attività
Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. 238 del 12/10/2005);
b) che l’impresa ha sede legale e/o unità locale nella provincia di Crotone;
c) che l’impresa è regolarmente iscritta al Registro delle imprese, è attiva ed è in regola con il
pagamento del diritto annuale;
d) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata,
di concordato preventivo, in difficoltà1 o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
normativa vigente e nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
e) che l’impresa è iscritta nel Registro nazionale alternanza scuola-lavoro:
http://scuolalavoro.registroimprese.it;
f)

che l’impresa è in regola con gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC
regolare);

g) che l’impresa non ha in corso contratti di fornitura di beni-servizi, anche a titolo gratuito, con la
Camera di Commercio di Crotone, ai sensi della L. n. 135 del 07/08/2012 di conversione con
modificazioni del D. L. n. 95 del 06/07/2012;
h) che l’impresa non è sottoposta a misure di prevenzione antimafia e che non sussistono a
proprio carico le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n.
159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”;
i)

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
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j)

di essere consapevole che, in caso di mancato rispetto di taluno dei requisiti, limiti, obblighi o
condizioni previsti dal bando, la Camera di Commercio di Crotone procederà alla revoca
d’ufficio dei contributi e al recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli
interessi legali;
k) di non essere sottoposto a misure di prevenzione antimafia e che non sussistono di non essere
sottoposto a misure di prevenzione antimafia e che non sussistono a proprio carico le cause di
divieto, decadenza o sospensione previste dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 “Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione”.
l)

che i dati occupazionali e dei dipendenti dell’impresa rappresentata e delle imprese a essa
collegate e/o associate sono riportati nei prospetti di cui al D.M. 18 aprile 2005 che si allegano

CONTRIBUTO RICHIESTO
€ _____________ per il coinvolgimento di
n. __________ studenti;
(da aggiungere eventualmente)

€ __________ come ulteriore importo per
inserimento in azienda di

TOTALE
€______________________

n. __________ studenti diversamente abili.
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs n.
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione (con i
documenti allegati) viene resa e di ogni altro procedimento collegato e dà il proprio consenso al
trattamento dei dati.

_______________________
(Luogo e data)

Allegare copia di un valido documento di riconoscimento

___________________________
(Firma digitale)

