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“Orientamento al lavoro e alle professioni” 
 

ALLEGATO 2 

MODULO  RENDICONTAZIONE 
Bando per la concessione di contributi per l’attivazione di percorsi di Alternanza 

Scuola/Lavoro - ANNO 2018 
 

 Alla Camera di Commercio delle Marche 
Sede di Fermo 

PEC cciaa@pec.marche.camcom.it  

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………….…………………………...……………………………………………………………………………………… 

Codice fiscale …………….………………….……………………………………….………………….…………………........…………….………………….……………………………………….………………….……… 

In qualità di Legale Rappresentante/Titolare dell’Impresa 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

con sede legale a ..……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… in Via/Piazza 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… n. ……………. CAP …………………..………. 

Codice fiscale …………………………………..……….…..……….………………………..……….…..… Partita IVA ……………………………………….………..……………………………………….………. 

Tel ..……….………………….………………………….…………. Email …………………………………………………………………………………………………………….….………………………….…………………………… 

PEC ……………………..…………………………………………………………………………Sito Internet ……………………………………………………………………………………………………………….………… 

Referente dell’impresa per il progetto (Nome e Cognome)…………………………………………………………………………………………………………….………       

Tel …………………………………………………………………. Email ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………  

 

Presa visione del Bando per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese della 

Provincia di Fermo per l’attivazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro anno 2018; 

 

Consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della 

conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi 

degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e che la 

non veridicità del contenuto della presente dichiarazione comporta la decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione medesima; 

 

DICHIARA CHE 

1. l’attività è stata realizzata con le modalità e i tempi previsti dal bando; 

 

2. l’impresa rientra nella definizione di piccola e media impresa (PMI), ai sensi dell’allegato I al 

Regolamento UE n.651/2014; 

 

3. l’impresa ha sede legale e/o un’unità operativa (escluso magazzino o deposito) in provincia 

di Fermo; 

4. l’impresa è iscritta al Registro nazionale alternanza scuola-lavoro di cui alla L. 107/2015 

http://scuolalavoro.registroimprese.it    
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5. l’impresa è in attività e non è in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione 

controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 

normativa vigente; 

6. l’impresa ha assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare) ed è in regola con le 

normative sulla salute e sicurezza sul lavoro; 

7. l’impresa non ha già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sui medesimi interventi 

agevolati; 

8. l’impresa non ha in corso contratti di fornitura di beni-servizi, anche a titolo gratuito, con la 

Camera di Commercio di Fermo, ai sensi della legge 7.8.2012 nr. 135 di conversione con 

modificazioni del D.L. 95/2012; 

9. l’impresa è soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% (art.28 c.2 del DPR 600/73); 

 

CHIEDE 

               l’erogazione del contributo previsto per la realizzazione di: 

 

□ n….. percorsi individuali di alternanza scuola lavoro  

□ di cui n…..con studenti con disabilità certificata ai sensi della L.104/92. 

 

 

Luogo di svolgimento del percorso di 

Alternanza Scuola Lavoro 

Data/periodo/i di svolgimento del percorso di 

Alternanza Scuola Lavoro (inizio e fine) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Istituto Scolastico (con il quale è stata stipulata la Convenzione)  

 
 
 
 
 

 
ALLEGA 

- copia di un documento di identità, in corso di validità, del titolare/legale rappresentante 

firmatario della domanda di contributo; 

- copia del progetto/i formativo/i individuale/i;  

- copia del/i registro/i delle presenze 

 

Ai fini dell’erogazione del contributo COMUNICA le coordinate bancarie dell’impresa: 

 

Codice IBAN ______________________________________________________________________ 
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TRATTAMENTO DEI DATI E RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per 

le finalità e nei modi previsti dal presente Bando e saranno oggetto di trattamento nel pieno 

rispetto della normativa citata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività dell’Ente. 

In particolare, ai sensi del suddetto regolamento: 

• i dati forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al 

procedimento amministrativo e potranno altresì essere utilizzati per l’invio di eventuali 

comunicazioni relative a iniziative dell’ente camerale, salvo comunicazione di diniego da 

inviare all’indirizzo di posta elettronica rpd-privacy@fm.camcom.it  

• il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al 

trattamento, con supporto cartaceo e/o informatico; 

• il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente 

Bando; 

• con il conferimento dei dati si acconsente altresì, in caso di concessione del contributo, alla 

pubblicazione sul sito camerale di quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013 e successive 

modifiche nella sezione amministrazione trasparente; 

• il titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Fermo, Corso Cefalonia 69 – 63900 

Fermo; in persona del suo legale rappresentante, che può essere contattato mediante 

email all’indirizzo PEC: cciaa@pec.marche.camcom.it 

• il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) può essere contattato all’indirizzo 

email: rpd-privacy@fm.camcom.it; 

• in qualsiasi momento, l’impresa beneficiaria potrà aggiornare, modificare, cancellare i dati 

conferiti esercitando i diritti di cui all’art. 17 del GDPR scrivendo all’indirizzo:  

rpd-privacy@fm.camcom.it.   

 

 

Luogo e data,  

________________________________ 
Firma legale rappresentante impresa 


