Bando “ALTERNANZA SCUOLA_LAVORO 2019”
MODULO DI RENDICONTAZIONE
Il sottos
critto
nato a

il

residente in

Cap

C.F

via

telefono

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa

C.F. impresa

PARTITA IVA

Numero REA

Indirizzo sede legale:
Città

Cap

Tel.

Cell

E mail:
PEC:



ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità
penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente
istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del
DPR 445/2000);



ai fini della liquidazione del contributo per “BANDO CONTRIBUTI PER PERCORSI DI
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – ANNO 2019;

DICHIARA
che l’iniziativa oggetto del contributo camerale si è regolarmente svolta con le seguenti modalità:

Data della
convenzione tra
impresa e istituto
scolastico

n.
studenti
coinvolti

Periodo di
svolgimento del
percorso in
alternanza (dal ...
al ... )

Durata effettiva
dell’esperienza di
alternanza (in
ore)

Tutor aziendale
(Nome,
Cognome, ruolo)

DICHIARA inoltre
1) la regolarità del pagamento del diritto annuale;
2) che l’impresa non è affidataria di un servizio a favore della Camera di Commercio di
Agrigento);
3) di aver preso visione del bando;
4) il rispetto delle disposizioni comunitarie di riferimento vigenti nell’ambito della definizione
di PMI e microimpresa (Regolamento UE 651/2014);
5) che l’impresa non è sottoposta a procedure concorsuali o liquidazione e non si trova in stato
di difficoltà secondo la definizione di cui all’art.2 punto 18 del Reg. UE 651/2014;
6) di non avere esposizioni debitorie a qualunque titolo in sospeso con la Camera di

Commercio di Agrigento;
7) di non aver ricevuto altri contributi pubblici per la medesima iniziativa;
8) di essere iscritto al registro nazionale per l’Alternanza Scuola Lavoro.

SI IMPEGNA A
 far pervenire, ai sensi dell’art. 8, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione;
 fornire tutte le informazioni che la Camera di Commercio riterrà necessarie al fine di
valutare l’impatto che l’iniziativa camerale produce sul territorio.
ALLEGA
a) convenzione stipulata tra impresa e istituto scolastico (qualora non già presentata in sede di
domanda);
b) documentazione comprovante il periodo di alternanza e la durata effettiva dello stesso (quale
ad esempio il progetto formativo ed il registro presenze);
Inoltre indica la seguente modalità di liquidazione del contributo richiesto assumendosi ogni
responsabilità in merito all’esattezza dei dati riportati ed impegnandosi a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni:
ISTITUTO DI CREDITO
Agenzia di

Filiale di

Codice IBAN

Il sottoscritto prende atto che la Camera di Commercio di Agrigento si riserva la facoltà di svolgere,
anche a campione, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l’effettiva
attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo e il rispetto delle condizione e dei
requisiti previsti dal bando. Qualora dal controllo/sopralluogo emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione
mendace, fermo restando le eventuali responsabilità penali.

Referente dell’impresa per il Bando Alternanza 2019:
Cognome e nome:
n. di telefono

e-mail

Luogo e data,
Firma legale rappresentante impresa

PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In conformità alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali” (di seguito anche GDPR), la Camera di Commercio di Agrigento in qualità di titolare del trattamento ai sensi degli
artt. 4, 6, e 7 del GDPR, informa gli interessati di quanto segue.
1. Il presente bando si inquadra nelle nuove funzioni previste per le Camere di commercio di cui all’art. 2, comma 2, lett. e) della legge
n. 580/1993, come modificata dal D. Lgs. n. 219/2016, con specifico riferimento all’attività in materia di orientamento al lavoro e alle
professioni e di facilitazione dell'incontro domanda-offerta di formazione e lavoro.
Il conferimento dei dati personali e dei materiali testuali, compresa la documentazione richiesta in fase di rendicontazione, è
indispensabile per l’istruttoria della domanda di contributo.
2. Al fine di ricevere successivamente informazioni su eventi, iniziative e progetti per l’Alternanza Scuola Lavoro è necessaria la
prestazione del consenso al trattamento dei dati personali (nominativo, indirizzi e-mail personali, numeri di cellulari,.. del titolare/
referente pratica voucher), da conferire su modulistica dedicata.
I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa.
I dati acquisiti saranno trattati - con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza dalla Camera di commercio di Agrigento, nonché da Unioncamere e da Società del Sistema camerale appositamente incaricate e
nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, nonché da persone fisiche debitamente autorizzate che
operano presso il titolare o i responsabili esterni.
I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni dalla concessione del contributo fatti salvi
ulteriori termini previsti dalla vigente disciplina. Gli interessati potranno in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e
ss. del GDPR, tra i quali richiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento, se ammissibile. Per l’esercizio dei diritti è sufficiente contattare la Camera di commercio ai recapiti sotto
indicati. Resta ferma la possibilità, nel caso in cui si ritenga non soddisfatto l’esercizio dei propri diritti, di proporre reclamo, ex art. 77
del GDPR, al Garante per la protezione dei dati personali come anche specificato nel sito http://www.garanteprivacy.it.
Titolare del trattamento
Camera di commercio di Agrigento
Via Atenea, 317
Tel.: 0922.490211 - PEC: camera.commercio.agrigento@ag.legalmail.camcom.it
Dati di contatto del Responsabile tel. 0922490266
mail dpo@ag.camcom.it

