SPETT.LE SI. IMPRESA
VIA S. ASPRENO, 2
80133 NAPOLI
BANDO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI PER FAVORIRE
L’ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art.19, art.46 e art.47 D.P.R. 28.12.2000 n.445)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ il_______________________________
C.F._____________________________,

residente

a

_______________________________in

qualità
di titolare o di legale rappresentante dell’Impresa _____________________________________
di titolare o di legale rappresentante dell’Ordine Professionale ___________________________
Professionista iscritto all’Ordine Professionale _______________________________________
con

sede

legale

in

___________________________________________Via__________________________________
n° ______________C.A.P. ____________________, Numero REA _________________________,
P. IVA__________________________________________________________________________
Tel.___________________________________,Fax______________________________________
E-Mail _________________________________________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________
Visto il Bando camerale approvato con determina Commissariale n. …..…. del …………..…..
CHIEDE,
la liquidazione del contributo, così come di seguito riportato:
n° studenti
n° studenti diversamente abili

Totale

importo contributo
importo contributo

A tal fine informato:
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 –
a) di non aver riportato l’applicazione delle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 6
settembre 2011 n. 159, in tema di lotta contro la mafia e di non essere a conoscenza di procedimenti in
corso finalizzati all’applicazione delle stesse;
b) di non trovarsi/che l’impresa/Ordine non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa o concordato preventivo e non figurano in corso procedure finalizzate alla dichiarazione
di una di tali situazioni;
Si allegano alla presente i seguenti documenti ai sensi dell’art.8 del Bando camerale di cui all’oggetto:
1. fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del titolare/legale rappresentante firmatario
della rendicontazione finale;
2. copia del progetto/i formativo/i individuale/i;
3. copia del/i registro/i delle presenze.
4. attestazione/certificazione del percorso firmata dal tutor e dal legale rappresentante o titolare

del soggetto ospitante
Il sottoscritto dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, che le copie della documentazione, di cui ai
punti 1-2-3, sono conformi agli originali.
SI IMPEGNA
-

a conservare, per un periodo di cinque (5) anni a decorrere dalla data di pagamento del
contributo, la documentazione originale di spesa;
a consentire i controlli ed i sopralluoghi previsti dal Bando.

Luogo e data______________________
Firma digitale ai sensi dell’art.24 d.leg.vo 82/2005

