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BANDO CONCESSIONE VOUCHER ALLE IMPRESE
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - Modulo di domanda

PER

PERCORSI

DI

Il sottoscritto (nome e cognome)

nato/a a

il

codice fiscale
in qualità di legale rappresentante/titolare dell’impresa

avente sede legale nel comune di

via

n.

e sede operativa (nel caso in cui la sede legale non sia nella provincia di Nuoro indicare
almeno una sede operativa nella provincia di Nuoro) a

indirizzo e-mail
indirizzo PEC (eletto a domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo)

tel.

n. R.E.A.

P.I.
C.F.
presa visione del Bando “Alternanza Scuola-Lavoro”
CHIEDE CHE
all’impresa da me rappresentata sia riconosciuto un contributo pari a €
per la realizzazione:
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1 percorso di alternanza scuola-lavoro nel periodo che va dal
al
che coinvolgerà uno studente (€ 500,00 per il primo
percorso, 200 per i percorsi ulteriori al primo);
1 percorso di alternanza scuola-lavoro nel periodo che va dal
al
che coinvolgerà almeno 2 studenti (contributo € 700,00 per il
primo percorso, 280 per i percorsi ulteriori al primo).
Luogo di realizzazione del/dei percorso/i di Alternanza Scuola-Lavoro:
Comune
Via/Piazza
Istituto Scolastico promotore
A tal fine, il sottoscritto
DICHIARA
1. di aver preso visione, di conoscere e di accettare integralmente il bando;
2. che l’impresa da me rappresentata:
• ha la sede legale e/o un’unità operativa nel territorio di competenza della
Camera promotrice;
• è attiva ed in regola con il pagamento del diritto annuale, 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 nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni;
• è
iscritta
nel
Registro
nazionale
alternanza
scuola-lavoro:
http://scuolalavoro.registroimprese.it;
• ha regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali;
• rientra nella definizione di micro, piccola o media impresa, così come definita
dall’art.3 del bando;
3. che il percorso per il quale si richiede la presente agevolazione durerà
ore (minimo 40);
4.

non ha presentato altre istanze di contributo a valere sul presente Avviso;
ha presentato
(inserire il numero) istanze di contributo a valere sul
presente Avviso.

A tal fine si allega:
− fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del titolare/legale
rappresentante firmatario dell’istanza;
− copia della convenzione stipulata con l’istituto scolastico.
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Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara inoltre
di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi,
nei casi previsti dalla Legge, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in
materia (art. 76 DPR 445/2000).

Luogo

e data

,

Il dichiarante

Ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. alla presente domanda dovrà essere
allegata, a pena di esclusione, fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del
titolare/legale rappresentante firmatario delle domanda di contributo, nonché copia della
convenzione stipulata con l’istituto scolastico.

