Allegato 2) al bando

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

Alla
Camera di Commercio
di Crotone
protocollo@kr.legalmail.camcom.it

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 _________________________________

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o
contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del D.P.R. n. 445/2000);

1)

che l’ iniziativa oggetto del contributo camerale si è regolarmente svolta secondo le modalità
previste

dalla

convenzione

stipulata

in

data

____________________

con

l’istituto

scolastico__________________________________________ di _______________________

2)

gli studenti coinvolti nel percorso di alternanza scuola-lavoro sono stati i seguenti (indicare i
nomi e cognomi degli studenti, l’istituto / classe di appartenenza e il periodo di svolgimento del
tirocinio ):
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NOME E COGNOME

ISTITUTO / CLASSE

PERIODO TIROCINIO

ALLEGA
la documentazione rilasciata dall’istituto scolastico attestante lo svolgimento del periodo di
alternanza scuola – lavoro da parte degli studenti interessati e la durata effettiva dello stesso.
Il/La sottoscritto/a chiede che il contributo sia accreditato sul conto corrente dedicato
intestato all’impresa, di cui si riportano gli estremi:
Banca __________________________ IBAN________________________________________.

Informativa ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.
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 da parte della CCIAA di Crotone con
sede in via A. De Curtis n. 2.

_____________________
(luogo e data)

___________________________
(firma digitale)

