Spett.
Camera di Commercio di Macerata
Via T. Lauri, 7
62100 Macerata
PEC : cciaa.macerata@mc.legalmail.camcom.it

ALLEGATO 2
“MODELLO DI RENDICONTAZIONE”
OGGETTO: Voucher per le piccole e medie imprese della provincia di Macerata per
l’attivazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro – modello di rendicontazione
anno 2018
(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 46- 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Ai fini della liquidazione del voucher in oggetto,
il Sottoscritto ……………..................... ………………………………………..……..…….………...…..,
codice fiscale………...................................................................………………..……..................…...
in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa:
Denominazione dell’impresa: ............……….................……………..…………………………..............
P.IVA………………………………………….. .......................................................................................
con sede legale in ...........……....................................., prov. …........................................................,
Via e n° ….....................................................................................…………, cap………………………
tel.................................fax......…...................e-mail..............................…PEC…………………………
Unità operativa ubicata in:
Comune…………...........................................................................................Prov…..........................
Via.............................................................................tel ...............................fax ………………………
E-mail ...............................................................
Referente aziendale del progetto Alternanza Scuola lavoro:.................................................……….
tel.............................................e-mail ……………………………………………………………………..

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della
conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai
sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
che la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione comporta la decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
medesima;
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DICHIARA:
1.

che la propria impresa è ancora in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 3 del
Bando per la concessione di voucher (contributi) alle PMI della provincia di Macerata per
l’attivazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro

2.

di aver preso visione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della Legge n° 136 /2010 e successive modifiche integrative

3.

che l'impresa è soggetta alla ritenuta d'acconto del 4% (art.28, comma 2 del DPR 600/73)

4.

di aver realizzato i seguenti percorsi di Alternanza Scuola Lavoro:

Luogo di svolgimento del percorso di Alternanza Scuola Lavoro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data/periodo di svolgimento del percorso di Alternanza Scuola Lavoro (inizio e fine)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Istituto Scolastico (con il quale è stata stipulata la Convenzione)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(da replicare per ogni studente ospitato)
 che almeno uno dei percorsi di cui sopra ha interessato uno studente con disabilità
certificata ai sensi della Legge 104/1992

COMUNICA
Ai sensi dell’art. 3, della L. 136/2010, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari gli
estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare su di esso, al fine di poter procedere alla liquidazione e
al pagamento del voucher erogato dall’Ente camerale:
a) conto corrente dedicato di cui alla L. 136/2010:
Acceso presso ……………………………………….…………………………………….……….
Filiale di ………………………………….……………..Agenzia n……………..………………….
Città .........................................................................................................................................
Prov.............Via.....................................................................................................n. .............
IBAN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

2

b) generalità (cognome e nome, luogo e data di nascita) e codice fiscale di chi può disporre
del conto:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________;

SI IMPEGNA
-

a consentire i controlli previsti dall'art. 11 del presente avviso pubblico;

ALLEGA
1. fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del titolare/legale
rappresentante;
2. copia/e del/i progetto/i formativo/i individuale/i;
3. copia del/i registro/i delle presenze.

TRATTAMENTO DEI DATI E RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” i dati
personali forniti in sede di presentazione della domanda e raccolti nella fase istruttoria saranno oggetto di trattamento
manuale e mediante sistemi informatici dagli incaricati del trattamento, appositamente nominati dal titolare, nel pieno
rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio di Macerata – Via T. Lauri, 7 - 62100 - Macerata Responsabile del Trattamento dei dati è il dott. Mario Guadagno, Segretario Generale della Camera di Commercio di
Macerata.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente avviso pubblico.
I soggetti che presentano domanda ai sensi del presente avviso pubblico acconsentono, in caso di concessione del
voucher, a venire inclusi nell’elenco dei beneficiari che sarà poi pubblicato sul sito camerale, a seguito delle recenti
disposizioni in materia di trasparenza della pubblica amministrazione (artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013
entrato in vigore il 20 aprile 2013) che obbligano la Camera di Commercio di Macerata, in quanto Ente Pubblico, a
pubblicare sul proprio sito internet (Sezione “Trasparenza”) i dati relativi ai beneficiari di qualunque compenso o
corrispettivo erogato. I dati verranno, inoltre, utilizzati a fini amministrativi nell’ambito del presente procedimento.
Ai sensi della Legge n.241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi”, Responsabile del procedimento rispetto al presente avviso pubblico è la dott.sa Lorenza
Natali, Responsabile dell’Area Promozione della Camera di Commercio di Macerata

Data,
Timbro e Firma
Legale rappresentante
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