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Al Commissario ad acta della 

Camera di Commercio I.A.A. di Agrigento 

Via Atenea, 317 

92100 AGRIGENTO 

 

 

 

 
RICHIESTA VOUCHER 

 
Concessione di voucher alle Micro Piccole e Medie Imprese in tema di Alternanza Scuola-Lavoro 

Anno 2019 

 

 
 

Il presente modulo va compilato integralmente 

 

Il sottoscritto    
 

nato a il     
 

residente in via    
 

titolare/legale rappresentante dell’impresa    
 

 con sede in    
 

 o unità locale in (Ag) 

via      

CAP telefono / fax /   
 

indirizzo PEC cui dovranno essere inviate le comunicazioni camerali (indicare lo stesso indirizzo pec 

inserito nel modulo di procura se utilizzato)    

e-mail sito Internet    
 

codice fiscale partita IVA    
 

numero di matricola INPS/CIDA   
 

iscritta  al  Repertorio  Economico  Amministrativo  (REA)  della  Camera  di  Commercio  di  Agrigento  al 

 

n.    

DA ALLEGARE AL MODELLO BASE CONTESTUALMENTE ALL’INVIO TELEMATICO DELLA 

PRATICA DALLE ORE 8:00 DEL 22 LUGLIO 2019 ALLE ORE 21:00 DEL 31 OTTOBRE 2019 

IMPOSTA DI BOLLO € 16,00* 
(L’imposta di bollo non è dovuta dalle imprese agricole, 

ai sensi dell’art. 21/bis del DPR 26-10-1972 n. 642) 
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CHIEDE 

la concessione del voucher di cui al Regolamento denominato “Concessione di voucher alle Micro Piccole e Medie Imprese in 

tema di Alternanza Scuola-Lavoro”, approvato, con delibera n. 30 del 25/09/2018, da parte del Commissario ad acta con i poteri 

del Consiglio della Camera di Commercio di Agrigento, per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro da 

effettuarsi presso la propria sede legale intrapresi da studenti della scuola secondaria di secondo grado, sulla base di 

convenzioni tra Istituto scolastico e soggetto ospitante. 

 

L'impresa richiedente: 
 

 

- dichiara di aver preso visione del Regolamento camerale in base al quale richiede l’agevolazione; 

- dichiara di essere: 

MICROIMPRESA 

PICCOLA IMPRESA 

MEDIA IMPRESA 

ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU 

Unione Europea L124 del 20/05/2003). 

 

 

- dichiara di appartenere al seguente settore economico (agricoltura, industria, commercio, artigianato, turismo, servizi 

etc.) :    

- di coinvolgere / di aver coinvolto nel percorso di alternanza scuola-lavoro per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019: 

 n. studente/i; 

 il cui singolo percorso formativo sarà / è stato di n. ore (minimo 40 ore); 

 si svolgerà / si è svolto nel periodo (periodo ammissibile 01/01/2019 

–31/12/2019); 

 si realizzerà / si è realizzato presso la sede/UL dell’impresa sita in via , 

n. _, CAP , Comune ; 

 

 

- dichiara di stipulare /aver già stipulato la convenzione con il seguente istituto scolastico:  

 ; 

 

 

- si impegna a non opporsi ai controlli di cui all’art. 12 del Regolamento. 

 

 

 
VOUCHER RICHIESTO 

 

 

 
 € 600,00 per il coinvolgimento da 1 a 5 studenti; 

oppure 

 € 800,00 per il coinvolgimento da 6 a più studenti; 

eventualmente da aggiungere: 

€ 200,00 come ulteriore importo per inserimento in azienda di studenti diversamente abili 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO DELL’INFORMATIVA 

 

Presa visione dell’informativa sopra riportata, 

io sottoscritto (nome e cognome) _______________________________________________________________________________ 

referente della pratica 

 

acconsento  non acconsento 

 

al trattamento dei propri dati personali per la finalità: invio di informazioni su futuri bandi della Camera di Commercio di Agrigento per 

la concessione di voucher alle imprese a supporto dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 

 

acconsento  non acconsento 

 

al trattamento dei propri dati personali per la finalità: invio di comunicazioni sullo svolgimento da parte della Camera di Commercio di 

Agrigento e/o del sistema camerale di altre iniziative relative all’Alternanza Scuola Lavoro 

 

firma 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1.Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio 

Industria ed Artigianato di Agrigento (di seguito anche “CCIAA”) intende informarLa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della 
presentazione e gestione della domanda di contributo.  

2.Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento 

(adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ex art. 6, par. 1, lett. c del GDPR) di cui all’art. 1 del presente bando. Tali finalità comprendono: 

le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese, 

l’analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher. 

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche 
(appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate. 

3. Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento 

delle attività previste dal dall’Ufficio Promozione e Orientamento al Lavoro e alle Professioni, con particolare riferimento alla presentazione della domanda di 
contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, 

contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.  

4. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente 
autorizzati dalla Camera di commercio (comprese le persone fisiche componenti i Nuclei di valutazione di cui all’art. 10) anche da Società del Sistema camerale 

appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure 
di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante 

pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l’obbligo della CCIAA di 
comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.  

5. Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione 

periodica a far data dall’avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.  

6.Diritti degli interessati: ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i 

soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:  

chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di 
conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;  

esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta protocollo@ag.camcom.it con idonea comunicazione;  

proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale 
dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.  

7.Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Agrigento con sede legale in via 

Atenea, 317 Agrigento, P.I. 00269240842 e C.F. 80000150849, tel. 0922490211, email protocollo@ag.camcom.it pec: 
camera.commercio.agrigento@ag.legalmail.camcom.it, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-

mail: dpo@ag.camcom.it. 

 

 

mailto:protocollo@ag.camcom.it
mailto:camera.commercio.agrigento@ag.legalmail.camcom.it
mailto:dpo@ag.camcom.it
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Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni non veritiere e la falsità negli atti comportano l'applicazione delle sanzioni 

penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di aver preso visione del Regolamento “Concessione 

di voucher alle Micro Piccole e Medie Imprese in tema di Alternanza Scuola-Lavoro”_anno 2019 e delle norme ivi 

contenute. 

 
 

 
 

 

Referente dell'impresa per la richiesta di voucher: 

 

Cognome e nome:    
 

n. di telefono: n. di fax e-mail:    

  , lì    

 
 

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, ovvero da altro soggetto intermediario che contestualmente dichiara, ai sensi 

degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni, anche penali, nel caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, 

di essere delegato a sottoscrivere e trasmettere in via telematica il presente documento. Ove la firma digitale sia stata apposta dall’intermediario, 

con la sottoscrizione del presente documento egli si impegna anche ad esibire tempestivamente alla Camera di Commercio di Agrigento, 

su eventuale richiesta della medesima, idonea documentazione comprovante la delega alla sottoscrizione e trasmissione telematica attribuita 

dal titolare o legale rappresentante dell’Impresa indicata nella presente domanda. 

 

 

Indicare come è venuto a conoscenza del presente bando: 
Camera di Commercio Sito internet camerale Stampa Televisione 

Associazione territoriale di categoria Altro (specificare):   


