
Modello di RENDICONTAZIONE – Edizione Anno 2022

_____________________________________________________________________________ 1

La rendicontazione e tutti i suoi allegati devono essere trasmessi alla pec

PROMOZIONEREGMERCATO@CE.LEGALMAIL.CAMCOM.IT con UN UNICO FILE IN FORMATO .PDF che rechi

la firma digitale.
Riferimento: 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/PCTO.

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________

nato/a a __________________________________prov. ( ) il ____________ e residente

in _____________________________prov. ( ) alla Via/Corso/Piazza

________________________________________, in qualità di legale rappresentante

dell’impresa _____________________________________________ con sede in

_______________________________________prov. ( ), alla Via/Corso/Piazza

_______________________________________________,

T R A S M E T T E

in allegato, a titolo di rendicontazione, tutta la documentazione prevista dall’ art. _9_ del bando in
oggetto.In particolare :

1. convenzione/i stipulata/e tra l’Istituto e l’impresa;
2. copia del progetto formativo del percorso scuola-lavoro (se non compreso già nella

convenzione);
3. copia del registro presenze;
4. copia della relazione del tutor scolastico relativamente al percorso di alternanza oggetto

del contributo (n.b. alla stessa dovrà essere allegato un documento di riconoscimento del tutor o in
alternativa la relazione dovrà recare sia la firma digitale del docente sia quella del titolare/legale

rapp.te dell’impresa)

D I C H I A R A

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che tutta la
documentazione di cui ai punti 1,2,3,4 è conforme all’ originale conservata presso la sede dell’ impresa.
Specificare di seguito se la documentazione è conservata in luogo diverso:
_____________________________________________________________

C H I E D E

che il contributo erogato dall’Ente camerale venga corrisposto al seguente conto:

Conto Corrente Bancario |_| Conto corrente Postale |_|

presso la Banca / Poste Italiane Spa

Filiale di _________________________________ Agenzia n. _____

Città ____________________________________ Prov. ( ____ )

Via ______________________________________n._____

IBAN __________________________________________________

Luogo e data ________________ FIRMA DIGITALE
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