BANDO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI PER FAVORIRE
L’ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO
DOMANDA DI AGEVOLAZIONE PER I PROFESSIONISTI
da allegare alla pratica telematica
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ il_______________________________
C.F._____________________________,
residente

in

P.

IVA______________________________________

_______________________________

__________________________________________

,

iscritto

alla

via

all’/Ordine

dei/degli

__________________________________ della provincia di ______________________________
al numero __________________________
Tel.___________________________________,
Fax______________________________________E-Mail
_________________________________________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________
Visto
il
bando
approvato
n.…..….del…………..…..

con

deliberazione

del

Commissario

Straordinario

CHIEDE
che gli sia riconosciuto un contributo per la realizzazione di n. ____ percorsi individuali di
alternanza scuola –lavoro, pertanto richiede l’importo:
da 1 a 3 percorsi individuali di alternanza scuola lavoro
per la realizzazione da 4 o più percorsi di alternanza
scuola-lavoro
per ogni inserimento in alternanza di studente/i
diversamente abile/i certificata ai sensi della Legge
104/92
TOTALE
contrassegnare la casella d’interesse
A tal fine informato:

Euro 1.500
euro 2.000
euro 200 X n. ____ studenti =
_____________

dell’obbligo di controllo, per l’Ufficio ricevente, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato;
che, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
che, laddove dovesse risultare la non rispondenza al vero di quanto appresso dichiarato, l’Ufficio
procederà ad inoltrare, senza indugio, segnalazione di reato alla competente Autorità Giudiziaria.
DICHIARA
- Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 –

di aver preso visione e di conoscere integralmente il bando;
di aver aperto partita iva in data _________________;
di
essere
iscritto
nel
Registro
Nazionale
Alternanza
scuola-lavoro
http://scuolalavoro.registroimprese.it ;
di aver regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC
regolare);
di essere iscritto presso la cassa professionale ______________________ ;
di NON essere datore di lavoro
ovvero
di essere datore di lavoro e di essere in posizione regolare con gli obblighi legislativi e
contrattuali nei confronti dell’INPS e dell’INAIL
di non aver già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sui medesimi interventi agevolati
Si allegano alla presente i seguenti documenti ai sensi dell’art. 6 del Bando camerale di cui
all’oggetto:
1. fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del titolare/legale rappresentante
firmatario della domanda di contributo;
2. copia della convenzione stipulata con l’Istituto scolastico
Il sottoscritto dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, che le copie della documentazione, di cui ai
punti 1-2, sono conformi agli originali.
Luogo e data______________________
______________________
Firma digitale ai sensi dell’art.24 d.leg.vo 82/2005
Ai fini della presente istanza la persona incaricata a seguire la pratica è:
Sig. ___ ____________________________________________ tel.__________________
Fax___________________________________________ e-mail_____________________

