BANDO
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
19AL - PROM

MODULO DI DOMANDA

Bando per la concessione di contributi alle
imprese ed enti per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro
anche nella formula dei project work e/o dell’impresa formativa simulata
Edizione 2019
Marca da bollo1
€ 16,00
n. identificativo seriale

Fondo euro 74.000,00
PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 12 FEBBRAIO 2019 (ORE 10.00) E FINO ALL’8 NOVEMBRE 2019 (ORE 24.00)
(SALVO CHIUSURA ANTICIPATA PER ESAURIMENTO DELLE RISORSE DISPONIBILI)

Il sottoscritto
il

nato a
residente nel Comune di

Via/piazza
in qualità2 di

(

)

(

)

codice fiscale
titolare

legale rappresentante

dell’ IMPRESA3
Ragione sociale/Denominazione

Sede legale
Via / piazza
Comune

CAP
Frazione

Persona di riferimento pratica
E-mail
Partita IVA

Tel.
PEC
Codice fiscale

CHIEDE
di partecipare al “Bando per la concessione di contributi alle imprese ed enti per l’attivazione di percorsi di
alternanza scuola lavoro anche nella formula dei project work e/o dell’impresa formativa simulata”, di cui alla
Delibera della Giunta camerale n. 3 del 29 gennaio 2019.
1

Riportare nella cella dedicata il numero identificativo (seriale) della marca da bollo acquistata. La marca originale deve essere applicata e
annullata sulla copia cartacea della domanda di contributo e conservata per eventuali controlli per almeno 5 anni.
2
Barrare l'opzione che ricorre
3
In questo modulo per “Impresa” si intendono tutti i soggetti beneficiari di cui all’art. 3 del bando
1
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A tale fine, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 47 e 48 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 dell’ammissione al contributo

DICHIARA











di avere preso visione dell’informativa sulla privacy di cui all’art. 13 del Reg. UE 2016/679 ed in conformità con il D. Lgs.
N. 196/2003 disponibile all’indirizzo http://www.fe.camcom.it/portale/cciaa/informativa-sulla-privacy;
che l'impresa non è sottoposta a procedure concorsuali o liquidazione e non si trova in stato di difficoltà (ai sensi della
Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 249/01) né è sottoposta a procedure di Organismi di composizione
della crisi ex L. 4/2012 per sovraindebitamento;
che l'impresa non ha in corso contratti di fornitura di beni-servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di commercio di
Ferrara, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012;
che per i legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci non sussistono cause di
divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) (i soggetti sottoposti
alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159);
che l'impresa non ha già beneficiato di altri contributi o incentivi finanziari dalla Camera di Commercio, dallo Stato, dalla
Regione o da altri Enti Pubblici per lo stesso progetto realizzato anche per il tramite di enti privati, con esclusione delle
eventuali agevolazioni fiscali previste da norme nazionali sugli investimenti;
di essere consapevole del fatto che la liquidazione del contributo è in ogni caso subordinata all'avvenuta iscrizione
dell'impresa nel Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro;
di prendere atto che il contributo di cui al presente bando viene assoggettato alla ritenuta del 4% a titolo di acconto delle
imposte sui redditi, a norma dell'art. 28/2 del DPR n. 600/73, salvo quanto disposto da apposita disciplina di esenzione
per talune categorie di imprese (es. ONLUS) 4 dal DL 4 dicembre 1997 n. 460 (che dovranno inviare apposita
dichiarazione);
che i percorsi di alternanza scuola lavoro per i quali si chiede il contributo si sono svolti nel periodo 1 settembre 2018 –
30 settembre 2019 5 con le seguenti modalità:

PERCORSI TIPO B)6

PERCORSI TIPO A)
Convenzione con Scuole Secondarie di II grado

Project Work (PW)

Convenzione con Centri/Enti di formazione professionale

Impresa Formativa Simulata (IFS)

N.B. Ogni impresa potrà presentare una sola domanda riferita alternativamente a percorsi di tipo A) o di tipo B)

•

•

che i percorsi di alternanza scuola lavoro per i quali si chiede il contributo si sono svolti presso:
la sede legale dell’impresa nel Comune di
;
l’ U.L. operativa dell’impresa nel Comune di
;

CHIEDE

l’erogazione di un contributo pari a:
Contributo concedibile
per singolo intervento

;

Sede
Istituto

Istituto 7

N.
studenti

Una-tantum
studente DA
€

Contributo
richiesto €

Convenzione 1 8
Convenzione 2
Convenzione 3
Premialità tutor aziendale o altri soggetti che hanno
partecipato alla formazione 9

Nominativo del/i partecipante/i

Project Work
Impresa
Formativa
Simulata
4

Nei casi di esenzione sarà necessario produrre apposita dichiarazione riportante la/e norma/e di riferimento;
Compresi i percorsi terminati o iniziati nell'ambito del periodo indicato, vale a dire anche quelli iniziati precedentemente al 1° settembre 2018, ma
terminati dopo tale data o iniziati prima del 30 settembre 2019 per terminare successivamente a tale data
6
Per queste modalità allegare il modulo “Allegato Scuola”
7
In questo modulo per “Istituto” si intendono tutte le Scuole secondarie di II grado o i Centri/Enti di F.P. di cui all’art. 5 del bando
8
Si fa riferimento a convenzioni con diversi Istituti scolastici/IeFP (es. non 3 convenzioni tra l'impresa e lo stesso Istituto)
9
La premialità viene riconosciuta all’Impresa una sola volta, per almeno due moduli formativi fruiti, indipendentemente dal numero di partecipanti. Le
verifiche relative alla presenze saranno effettuate d’ufficio in sede di istruttoria.
5

2
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Ammontare complessivo del contributo richiesto

ALLEGA
PERCORSI TIPO A)
a) n.

convenzioni stipulate tra l’Istituto e l’Impresa;

b) n.

progetti formativi (riferiti ai singoli studenti);

c) copia della documentazione comprovante il periodo di alternanza (per ogni studente) 10

PERCORSI TIPO B)

a) copia della convenzione/accordo stipulata tra l’Impresa e l’Istituto;
b) modulo “Allegato Scuola” con la descrizione dei contenuti del progetto (PW o IFS);
c) relazione finale del PW o dell’IFS comprovante il raggiungimento degli obiettivi previsti, redatta congiuntamente da
Impresa ed Istituto;
d) registro/i delle presenze o altra documentazione da cui si evinca il monte ore dedicato dagli studenti al progetto
nella forma di PW o IFS11;

SI IMPEGNA A


provvedere all'iscrizione, se non già effettuata,
http://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home;



far pervenire, ai sensi dell’art. 8 del bando, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, tutte le integrazioni
e/o informazioni richieste da parte della Camera di Commercio;



comunicare tempestivamente la partecipazione a bandi o iniziative che comportino la concessione di altri contributi o
finanziamenti pubblici per gli stessi interventi.

nel

Registro

nazionale

per

l'alternanza

scuola-lavoro

Il sottoscritto prende atto che, come previsto dall’art. 8 del bando, la Camera di Commercio Ferrara si riserva, inoltre, la
possibilità di mettere in atto misure di controllo, anche a campione, per accertare l’effettiva attuazione degli interventi per i
quali viene erogato il contributo. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, ferme restando le eventuali responsabilità penali.
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il sottoscritto indica le seguenti coordinate bancarie per la liquidazione del contributo richiesto, assumendosi ogni
responsabilità in merito all’esattezza dei dati riportati ed impegnandosi a comunicare tempestivamente alla Camera di
Commercio di Ferrara eventuali variazioni:

Istituto di Credito
Agenzia/Filiale
CODICE IBAN
(Nome e cognome)
Data

Firma *

* Il presente documento, redatto in formato immodificabile PDF, con sottoscrizione digitale del firmatario dovrà essere inviato
esclusivamente quale allegato a messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di
Commercio protocollo@fe.legalmail.camcom.it

10

Copia scheda/registro presenze, firmata dallo studente e dai tutor, riportante le attività svolte e la sede di lavoro
Dalla documentazione allegata debbono risultare le ore di svolgimento del progetto (indicando distintamente le ore svolte a Scuola ed in
azienda)
11

3
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