Alla
Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura
Piazza Monte Grappa, 5
21100 VARESE

Cod. 1812

MODULO DI DOMANDA
Orientamento al lavoro e alle professioni.
Voucher alternanza scuola-lavoro
per le PMI che ospitano studenti in tirocinio – Edizione 2
Risorse stanziate: € 110.400,00

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ____________________________ il

__________________

in qualità di titolare/legale

rappresentante dell’impresa: ________________________________________________________
(denominazione/ragione sociale)
codice fiscale_________________________ partita IVA ________________________ n° REA ___
Sede legale_______________________________ via/piazza__________________________ cap
U.L. ____________________________ via/piazza__________________________ cap _________
e-mail _______________________________________ pec ______________________________
referente aziendale per questo bando ________________________________________________
tel. _________________________________________ e-mail _____________________________

visto il regolamento approvato con determinazione dirigenziale n. 365 del 15 ottobre 2018, di cui
accetta integralmente e incondizionatamente le disposizioni contenute
DICHIARA
che l’impresa:
− rientra nella definizione di micro o piccola o media impresa di cui al Reg. UE n. 651 del 14
giugno 2014 ed in particolare si tratta di:
micro impresa (n. occupati < 10 oltre a fatturato annuo oppure totale di bilancio annuo ≤ 2 milioni di
euro)

piccola impresa (n. occupati < 50 oltre a fatturato annuo oppure totale di bilancio annuo ≤ 10 milioni
di euro)

media impresa (n. occupati < 250 oltre a fatturato annuo oppure totale di bilancio annuo ≤ 50 milioni
di euro)

−
−
−

è in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
è iscritta al registro alternanza scuola-lavoro (http://scuolalavoro.registroimprese.it);

CHIEDE
la concessione di un contributo nella forma di voucher previsto dalla Camera di Commercio di
Varese, per l’attivazione entro il 30 settembre 2019 di 2 o più percorsi individuali di alternanza
scuola-lavoro (ciascuno della durata di almeno 60 ore), con studenti della scuola secondaria di
secondo grado e/o dei CFP della provincia di Varese.
Destinatari
studenti della scuola secondaria di
secondo grado;

A quali studenti sono rivoli i percorsi
individuali di alternanza che saranno
attivati?

studenti dei CFP – Centri
Formazione Professionale

di

Importo del contributo stimato
(indicare l’importo corrispondente)

800,00 euro

Nel caso di imprese già beneficiarie del voucher
sulla 1° edizione del bando (a.s. 2017-2018):
400,00 euro;
Euro
800,00 euro - nel caso di inserimento in
azienda di almeno 4 studenti
Nel caso di inserimento in azienda studente/i
diversamente abile/i certificato ai sensi della legge
104:
+ 200,00 euro

DICHIARA
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000
che l’impresa:
- non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato
SI IMPEGNA
-

-

entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo, pena la decadenza dallo
stesso, a far pervenire via email alla Camera di Commercio di Varese
(scuolalavoro@va.camcom.it) il codice etico (modulo B) sottoscritto anche dalla scuola di
riferimento;
a comunicare tempestivamente a codesta Camera di Commercio ogni eventuale variazione
relativamente alle notizie contenute nella presente domanda e nella successiva
documentazione.

Il titolare/legale rappresentante
Firmato digitalmente

