Alla CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. di Messina
Piazza Cavallotti n. 3
98122 Messina
PEC: aziendaspeciale@me.legalmail.camcom.it

BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE
IN TEMA DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2019
DOMANDA DI CONTRIBUTO
dal 17/06/2019 al 06/09/2019

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ il _______________________________
residente in ________________________________Cap_____________ via __________________________
C.F_____________________________ telefono _____________ e-mail_____________________________

IN QUALITÀ DI TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA
Ragione sociale __________________________________________________________________________

CAP____________ telefono __________________ e-mail_______________________________________
Indirizzo PEC____________________________________________________________________________
Codice Fiscale____________________________ Partita IVA _____________________________________
Iscritta al REA della Camera di Commercio di Messina al n.

Settore di attività dell’impresa (codice

ATECO) ________________________________________________

CHIEDE
di partecipare al Bando per contributi alle micro piccole e medie imprese in tema di alternanza scuola
lavoro anno 2018.
A tal fine, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive
modificazioni, 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) e che la falsa dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione medesima, ai fini dell’ammissione a
contributo;
DICHIARA
Di aver coinvolto nel percorso di alternanza scuola lavoro nell’anno 2019
n._______ studente/i
il percorso formativo è stato di n. ore ____________________ (minimo 40 ore)
si è svolto ______________________________ (dal 01/01/2019 al 31/05/2019).
si è realizzata presso la sede/UL dell’impresa in via_________________________
n. _______ CAP ________________ Comune ___________________________________
DICHIARA
Privacy di cui al GDPR 2016/679;
-lavoro di cui alla L. 107/2015
(http://scuolalavoro.registroimprese.it);
de l’agevolazione;
banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico (es. “Amministrazione trasparente” di
cui al D.lgs. 33/2013);
previsti dal bando, la Camera di commercio di Messina procederà alla revoca d’ufficio dei contributi e al
recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali;
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;
di Messina, attiva ed in regola
con il pagamento del diritto annuale e con gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC
regolare);
- che l’impresa, rispetto a quanto previsto dall’art. 4, comma 6 DL 95/2012 (barrare l’opzione scelta);
□ non è fornitrice della Camera di commercio di beni e servizi, anche a titolo gratuito;
o media impresa di cui alla definizione di MPMI
secondo i parametri riportati nell’allegato 1 del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014 che riprende

la Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 06/05/2003 così come recepita dalla
normativa nazionale;
ha ricevuto altri contributi pubblici per la medesima iniziativa e che la richiesta di
agevolazione per l'intervento oggetto della domanda viene presentata solo alla Camera di commercio di
Messina;
di essere a conoscenza che il contributo erogato dalla Camera di commercio di Messina sarà assoggettato
alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 del DPR 600/73.
DICHIARA (art. 6 del bando)
di essere iscritta nell’elenco di cui all’art. 8 del Regolamento di attuazione dell’art. 5-ter del d.l. n. 1/2012,
così come modificato dall’art. 1, co. 1-quinquies, del d.l. n. 29/2012, convertito, con modificazioni, dalla L.
n. 62/2012 (rating di legalità) e di comunicare l’eventuale revoca o sospensione del rating disposta nei propri
confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta del finanziamento e la data dell’erogazione del
contributo;
di non essere iscritta nell’elenco di cui all’art. 8 del Regolamento di attuazione dell’art. 5-ter del d.l. n.
1/2012, così come modificato dall’art. 1, co. 1-quinquies, del d.l. n. 29/2012, convertito, con modificazioni,
dalla L. n. 62/2012 (rating di legalità).
SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente a codesta Camera di Commercio alla seguente PEC:
aziendaspeciale@me.legalmail.camcom.it ogni eventuale variazione relativamente alle notizie contenute
nella presente domanda e nella documentazione allegata.

ALLEGA
- copia convenzione/i stipulata/e fra l’impresa ospitante e l’istituto scolastico, datata/e e firmata/e dalle
parti;
- fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del titolare/legale rappresentante firmatario
della domanda di contributo
La mancata presentazione della documentazione richiesta comporta l’inammissibilità della domanda.

DATA
TIMBRO E FIRMA
Legale Rappresentante

