Alla Camera di Commercio I.A.A. di Caserta
pec: PROMOZIONEREGMERCATO@CE.LEGALMAIL.CAMCOM.IT
DA INVIARE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC

ENTRO E NON OLTRE IL 31/12/2017
Oggetto : Istanza di ammissione a contributo, con riferimento al BANDO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI CASERTA PER L’ATTIVAZIONE DI
PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.

Il/la sottoscritto/a (compilare in stampatello – i campi sono tutti obbligatori)
Nome :
Cognome :
nato/a a

il

residente a :

/

/

codice fiscale :
Via/Corso/Piazza :

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa
Denominazione :
Sede legale :
Numero REA CCIAA CE:

partita iva :

codice fiscale :

Numero telefono cellulare :

Numero telefono fisso:

Nominativo della persona che gestisce la pratica :

CHIEDE
di usufruire delle agevolazioni previste dal bando in oggetto, approvato dalla Camera di
Commercio di Caserta con determinazione dirigenziale n° 644 del 16/10/2017.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci rese nella presente istanza o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a
verità, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.

DICHIARA
1) di aver preso visione e di accettare le prescrizioni del Bando per la concessione di contributi
alle micro, piccole e medie imprese della provincia di Caserta per l’ attivazione di percorsi di
alternanza scuola – lavoro, approvato dalla Camera di Commercio di Caserta con
determinazione dirigenziale n° 644 del 16/10/2017 ed, in particolare di :
 essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’ art. 3 del predetto bando;
 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali (DURC);
 essere in regola con il versamento del diritto annuale, di cui alla legge n. 51 del 26.02.1982 e
smi.
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2) ai sensi e per gli effetti della LEGGE 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” :


di impegnarsi a non offrire somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine del rilascio di atti e provvedimenti o al fine di
distorcere l’espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte della Camera di Commercio di
Caserta;
 di impegnarsi a denunciare immediatamente al Responsabile della prevenzione della corruzione della Camera di
Commercio di Caserta ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di denaro o offerta di
protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti dei propri rappresentanti o
dipendenti, di familiari dell’imprenditore o di eventuali soggetti legati all’impresa da rapporti professionali;
 con riferimento ad eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i
dipendenti della ditta istante ed i dirigenti ed i dipendenti dell’ amministrazione quanto segue:
barrare la casella di scelta
che NON ESISITONO relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della
ditta istante ed i dirigenti ed i dipendenti della Camera di Commercio di Caserta;
che ESISTONO relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della ditta
istante ed i dirigenti ed i dipendenti della Camera di Commercio di Caserta, quali :
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

COMUNICA
i seguenti dati relativamente al percorso di alternanza scuola-lavoro che si intende attivare :
n° complessivo di studenti già ospitati/che si sta
ospitando/che si intende ospitare in percorsi di
alternanza scuola-lavoro
periodo di stage in alternanza scuola-lavoro
(periodo ammissibile dal 22/05/2017 al

31/12/2017)
studenti diversamente abili ospitati
SI
NO
(indicare se si intende ospitare studenti con disabilità
certificata ai sensi della L. 104/92)
Se SI indicare il numero : _____________
Sede/unità locale in cui si realizzerà il percorso di
stage in alternanza scuola-lavoro
(indicare l’ indirizzo Via/numero/CAP/Comune)
Istituto scolastico (se già individuato) con cui si è
stipulato o si intende stipulare la Convenzione

SI IMPEGNA
a trasmettere entro il 28/02/2018 la rendicontazione secondo le modalità prescritte dall’ art. 8
del bando in oggetto ed utilizzando l’ apposita modulistica disponibile sul sito
www.ce.camcom.it

AUTORIZZA
Il trattamento dei dati rilasciati, come da seguente informativa ex art. 13 del d.lgs. n. 196/2003.
Informativa resa ex art. 13 D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 - Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003
n. 196 recante il Codice in materia di Protezione dei Dati Personali (di seguito il “Codice”) ed in relazione ai dati personali
che conferirete in relazione al Bando, Vi informiamo di quanto segue:
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Finalità del trattamento dei dati : Il trattamento dei dati conferiti avverrà per le finalità previste dal Bando e per
l’invio di messaggi informativi;
Modalità del trattamento dei dati : Il trattamento dei dati sarà svolto con l’ausilio di strumenti, anche
elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
Conferimento dei dati : Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto comporterà
l’impossibilità di provvedere allo svolgimento delle operazioni sopra indicate, ai fini dell’ammissione ai benefici
del Bando;
Comunicazione dei dati : I dati conferiti potranno essere comunicati e/o diffusi, nei limiti stabiliti dagli obblighi
di legge e regolamentari e per le finalità sopra indicate, oltre che al personale della Camera di Commercio di
Caserta, incaricato del trattamento e, in forma anonima, per finalità di ricerca scientifica o di statistica;
Diritti dell’interessato : In relazione al trattamento dei dati l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
D. Lgs. 196/03, tra cui il diritto ad ottenere in qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno di dati che
possono riguardarlo, di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza, chiederne ed ottenerne
l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione; potrete, altresì, chiedere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o
l’integrazione dei dati, nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
Titolare e responsabile del trattamento : Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Caserta.
Responsabile del Trattamento è il Dirigente dell’Area II della Camera di Commercio di Caserta.

Luogo e data
_______________________

FIRMA DIGITALE
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