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DOMANDA  

BANDO ASL 2018 

 

CONTRIBUTI PER L’ATTIVAZIONE DI  

PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

 

 

Spett.le Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Novara 

Il sottoscritto  .................................................................................................................................................................................... 

in qualità di1 ............................................................................................................  dell'impresa  ................................................... 

 .......................................................................................................................................................................................................... 

 

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, sulla base di convenzioni stipulate tra istituto scolastico e soggetto 

ospitante, svoltisi presso la sede legale e/o operativa dell’impresa di cui al “Bando ASL 2018 – Contributi per l’attivazione di 

percorsi di alternanza scuola-lavoro”, approvato dalla Giunta camerale con deliberazione G/32 del 24.5.2018 e delle cui 

condizioni è pienamente a conoscenza, pari a: 

 

CONTRIBUTO RICHIESTO € |___|.___|___|___|,___|___|  

 
(€ 400 per studente ospitato, massimo € 2.000,00) per: 

 
 N. |____| studenti ospitati; 

 

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 

 

 

DATI RELATIVI ALL'IMPRESA RICHIEDENTE 

 

Denominazione impresa: 

 

 ............................................................................................................................................................................................................  

Codice fiscale impresa:                        |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Nr. REA   |__|__|__|__|__|__|                        C.C.I.A.A. di NOVARA 

 

                                                 
1 Indicare se titolare o legale rappresentante. 
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Coordinate bancarie dell’Impresa (codice IBAN - International Bank Account Number) 

IBAN      |__|__| |__|__| |__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Intestato a  _____________________________________________________________________________________________  

Istituto Bancario _________________________________________________________________________________________  

Agenzia di  _________________________________________________________________  Prov. _______________________  

 

 

Persona incaricata dall'impresa a seguire l'iter della pratica (all’interno dell’impresa): 

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

Telefono |__|__|__|__/__|__|__|__|__|__|__|__|__|     Cell. |__|__|__/__|__|__|__|__|__|__|__|__| (facoltativo) 

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, 

a) che l’impresa 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;  

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

c) che i tirocini di cui alla presente domanda si sono effettivamente svolti presso la sede legale e/o operativa dell’impresa 

sita in provincia di Novara indicata nelle schede tirocinio e sono stati frequentati dagli studenti per almeno 40 ore nel 

periodo compreso tra il 01.01.2018 e il 30.09.2018; 

  che il contributo in oggetto non è assoggettabile alla ritenuta del 4% di cui all’art.28 del DPR 600/1973 in quanto 

l’impresa richiedente (indicare la motivazione e i riferimenti normativi che escludono l’applicazione della ritenuta): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

SI IMPEGNA, INOLTRE, A PENA DECADENZA DEL CONTRIBUTO A 

 

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

2. segnalare eventuali variazioni rispetto a quanto indicato in domanda; 

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

informazioni che saranno eventualmente richieste; 

4. 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) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ALLEGA ALLA PEC DI INVIO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE, richiesta a pena di INAMMISSIBILITA’: 

 

a) la presente domanda di contributo sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa; 

b) fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del titolare/legale rappresentante firmatario della domanda di 

contributo (salvo in caso di firma digitale);  

c) scheda/e tirocinio (una per ogni tirocinio per cui si richiede il contributo); 

d) copia della/e convenzione/i stipulata/e tra l’Istituto scolastico e l’impresa ospitante; 

e) copia del progetto/i formativo/i individuale/i; 

f) copia del/i registro/i delle presenze. 

 
 

Data    __|__/__|__/__|__|__|__   Firma del legale rappresentante23 

 

 

                                                 
2 La firma deve essere autenticata. Si ricorda che, oltre alle consuete forme di autentica notarile ovvero tramite l’ufficiale di anagrafe, è possibile adempiere a tale obbligo 

allegando alla domanda stessa fotocopia del documento di identità valido del firmatario. 

Regolamento generale sulla protezione dei dati 

L’informativa di cui all'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, 

è inserita all’art. 11 del Bando e disponibile presso il Settore Promozione della Camera di Commercio di Novara - via degli Avogadro, n. 4 - 28100 Novara. 

 

 


