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CONTRIBUTI PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  

ANNO 2019 

 

MODULO DI DOMANDA 

 

DATI IMPRESA: 
RAGIONE SOCIALE 
 

CODICE FISCALE IMPRESA 
 

LEGALE RAPPRESENTANTE (NOME E COGNOME) 

INDIRIZZO SEDE LEGALE 
 

INDIRIZZO SEDE OPERATIVA 
 

TELEFONO 
 

PEC 
 

SITO WEB 
 

NUMERO DIPENDENTI / ADDETTI 2018 

FATTURATO 2018 

REFERENTE PER L’INIZIATIVA (NOME E COGNOME) 
 

RUOLO NELL’IMPRESA 
 
 
TELEFONO 
 
 

E-MAIL 
 
 
IBAN 
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Il sottoscritto ……........................................................................................... legale rappresentante 

dell’impresa…………………………………………………………………………………………………………… i cui dati sono sopra indicati 

CHIEDE 

di essere ammesso all’erogazione del contributo per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro 

intrapresi da studenti della scuola secondaria di secondo grado e dei centri di formazione professionale 

(CFP), sulla base di convenzioni stipulate tra istituto scolastico/CFP e soggetto ospitante, svoltisi presso la 

sede legale e/o operativa dell’impresa di cui al “Bando ASL 2019 – Contributi per l’attivazione di percorsi di 

alternanza scuola-lavoro”, approvato dalla Giunta camerale con deliberazione n. ____ del ________, pari a: 

CONTRIBUTO RICHIESTO € ………………………………………… (€ 400 per studente ospitato, massimo € 1.200,00)  

per un numero di  studenti ospitati pari a _______________, di cui _____________  diversamente abile, 

e a tal fine                                                   DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 per il rilascio di dichiarazioni mendaci e per la formazione o uso di atti falsi: 

• Tutor aziendale (se più di uno compilare allegato 1 addendum): 

Nome .................................................. Cognome.............................................................. 

Ruolo aziendale: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefono :………………………………………. Indirizzo E-mail ……………………………………………………………………… 

□ il tutor ha partecipato al seminario/corso di formazione per tutor aziendali  per l’Alternanza Scuola 
Lavoro dal titolo “……………………………………………”,  

organizzato da ……………………………… in data…………… 

oppure 

□ il tutor si impegna a partecipare al seminario che sarà organizzato dalla Camera di commercio  

del Verbano Cusio Ossola entro settembre  2019. 

• Tutor scolastico del percorso di alternanza (se più di uno compilare apposito addendum): 

Nome ....................................................... Cognome......................................................... 
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Istituto scolastico/ CFP………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefono …………………………………………………… Indirizzo E-mail …………………………………………………………… 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 per il rilascio di dichiarazioni mendaci e per la formazione o uso di atti falsi, che l’impresa: 

a) è una micro o una piccola impresa, così come definite dall’allegato I al Reg.Ue n. 651/2014;  

b) ha sede legale e/o un’unità operativa nella provincia del Verbano Cusio Ossola; 

c) risulta iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, è attiva ed 

in regola con il pagamento del diritto annuale; 

d) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 

preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente e non ha in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

e) (barrare l’ipotesi corretta)  

�  è iscritta nel Registro nazionale alternanza scuola-lavoro: http://scuolalavoro.registroimprese.it, 

oppure 

�  richiede l’iscrizione d’ufficio al Registro nazionale alternanza scuola-lavoro tramite la compilazione del 

modulo allegato alla presente domanda di contributo (Allegato 2); 

f) che l’impresa ha regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC 

regolare); 

g) che l’impresa non ha già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sui medesimi interventi agevolati; 

h) che l’impresa non ha in corso, alla data di presentazione della domanda di contributo, contratti di 

fornitura di beni- servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, ai 

sensi della legge 7.8.2012 nr. 135 di conversione con modificazioni del D.L. 95/2012; 
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i) che i percorsi di alternanza scuola–lavoro di cui alla presente domanda si sono effettivamente svolti, si 

sono tenuti a partire dal 01.01.2019 e fino al 30.09.2019, hanno avuto durata minima di 40 ore e sono stati 

frequentati dagli studenti per almeno l’80% del monte ore complessivo; 

SI IMPEGNA, INOLTRE, A PENA DECADENZA DEL CONTRIBUTO A: 

• ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando e negli atti a questo conseguenti; 

• segnalare eventuali variazioni rispetto a quanto indicato in domanda; 

• fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, la documentazione 

e le informazioni che saranno eventualmente richieste; 

• conservare, per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di erogazione del contributo, la 

documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all’intervento agevolato (specificare in 

quale sede dell’impresa indicando comune e indirizzo completo, se diversa dalla sede legale 

dell’impresa): 

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

ALLEGA ALLA PEC DI INVIO A PENA DI INAMMISSIBILITA’ LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE : 

1. la presente domanda di contributo sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa  
2. copia della/e convenzione/i stipulata/e tra l’Istituto scolastico e l’impresa ospitante (in formato 

PDF); 
3. copia del progetto/i formativo/i individuale/i (in formato PDF); 
4. copia del/i registro/i delle presenze (in formato PDF); 
5. richiesta di iscrizione d’ufficio nel Registro Nazionale Alternanza Scuola-Lavoro: 

http://scuolalavoro.registroimprese.it (sottoscritta digitalmente) qualora l’impresa non sia già 
iscritta  

                                        Il Legale Rappresentante 

         ______________________ 

SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE  

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale del titolare o legale rappresentante dell’impresa che 
presenta la domanda di ammissione al bando.  
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1
 INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DEGLI ART. 13 E 14 DEL GDPR - REGOLAMENTO (UE) 2016/679 “GDPR”  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola (di seguito, anche più semplicemente 
“Titolare” o “CCIAA”), avente sede in 28831 Baveno (VB), S.S. Sempione 4, contattabile rivolgendosi al Servizio 
Promozione delle Imprese (tel. 0323.912803/820, fax 0323.922054; e-mail promozione@vb.camcom.it; PEC 
promozione@vb.legalmail.camcom.it), anche per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del GDPR -
 Regolamento (UE) 2016/679 “GDPR”. 
DPO – DATA PROTECTION OFFICE (RPD – RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI) 
Il DPO (nella traduzione italiana, RPD) è contattabile ai seguenti recapiti: email rpd2@pie.camcom.it; telefono 
011.566.92.55; PEC segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it. 
FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 “GDPR”, si informa che i dati forniti potranno essere 
utilizzati dal Titolare per fornire agli Interessati comunicazioni (non di carattere promozionale/commerciale) relative ad 
attività, iniziative e bandi di pubblico interesse nell’adempimento dei compiti di interesse pubblico assegnati alla CCIAA 
dalla normativa. 
L’interessato può in ogni momento decidere di non ricevere o non ricevere più tali comunicazioni, contattando il titolare. 
ORIGINE E TIPOLOGIA DEI DATI 
I dati, di carattere comune, vengono raccolti direttamente presso gli interessati. Ai fini del controllo della veridicità delle 
autocertificazioni presentate dagli Interessati, ulteriori dati potrebbero essere raccolti presso le Autorità pubbliche 
competenti. 
AUTORIZZATI, RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO E DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I dati forniti verranno trattati da personale dipendente della CCIAA o della propria Azienda Speciale Fedora, previamente 
autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato. 
Oltre a soggetti formalmente nominati Responsabili della CCIAA, ovverosia InfoCamere SCpA, i dati personali potranno 
essere comunicati agli enti competenti per gli accertamenti d’ufficio ovvero per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione o di atto di notorietà ex DPR 445/2000; potranno essere inoltre comunicati in tutti i casi previsti dalla 
normativa vigente, in particolare in materia di procedimento amministrativo (Legge 241/1990), trasparenza (D. Lgs. 
33/2013), anticorruzione (Legge 190/2012) e antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007). 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati, per i fini elencati sopra e per consentire eventuali controlli sull’attività camerale da parte di organismi esterni, 
verranno conservati per 10 anni dalla data di sottoscrizione del presente modulo. 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati richiesti è, salvo diversa, espressa indicazione, necessario alla realizzazione dell’istruttoria 
amministrativa.  
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli Interessati diversi diritti, che possono essere esercitati contattando il Titolare 
o il DPO ai recapiti sopra indicati. 
Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e 
seguenti del Regolamento) vi sono: 
• il diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere 

accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;  

• il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti; 

• il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano; 

• il diritto alla limitazione del trattamento; 

• il diritto di opporsi al trattamento; 

• il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano; 

• il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul 

consenso, effettuato prima della revoca. 

In ogni caso, gli Interessati hanno anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione 
dei dati personali, secondo le modalità reperibili sul sito internet del Garante: www.garanteprivacy.it. 


