MOD.02 PSQ-SER-19 REV.3

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

MODULO DI RENDICONTAZIONE FINALE
Orientamento al lavoro e alle professioni.
Bando Project Work – I edizione

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 ______________________________________

Coordinate bancarie dell’impresa/capofila aggregazione di imprese
Istituto di credito
Agenzia
Codice IBAN

Coordinate bancarie scuola/scuola capofila di aggregazione di scuole partecipante/i al WP
Istituto di credito
Agenzia
Codice IBAN

TRASMETTE
la seguente documentazione prevista dal regolamento approvato con determinazione dirigenziale n. 215 dell’8
giugno 2018 per l’ottenimento del contributo relativo alSURJHWWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
WLWROR 
copia del registro/i delle presenze, comprovante l’effettuazione del percorso di alternanza nella forma di
PW;
relazione finale del PW, comprovante il raggiungimento degli obiettivi assegnati, redatta dall’impresa (o
dall’impresa capofila in caso di aggregazione);
relazione finale del PW, comprovante il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, redatta dalla
scuola (o dalla scuola capofila in caso di aggregazione);
eventuale altra documentazione: __________________________________________________________
(specificare)

Importo
erogare:

del

contributo

10.000,00 euro di cui:
da • 8.500 euro all’impresa o aggregazione di imprese beneficiarie;

• 1.500 euro alla scuola o aggregazione di scuole, di cui almeno 500,00
euro da destinare obbligatoriamente agli studenti.

Consapevole delle conseguenze e delle sanzioni stabilite dagli artt. 75 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000,
n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi, ovvero qualora, a seguito delle
verifiche di cui all’art. 71 del richiamato d.p.r. n. 445/2000, emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni riportate di seguito

DICHIARA
AI SENSI DELL’ARTICOLO 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

− che l’impresa, rispetto a quanto previsto dall’art. 4, comma 6 del D.L. 95/2012 (contrassegnare con una X
solamente una delle dichiarazioni seguenti):
❏ non è fornitrice di beni o servizi alla Camera di Commercio, anche a titolo gratuito;
ovvero
❏ fornisce beni o servizi alla Camera di Commercio di Varese, ma rientra in una delle cause di esclusione
di cui all’art. 4, comma 6 del D.L. 95/2012.

SI IMPEGNA
−

a trasferire alle eventuali imprese dell’aggregazione di cui è capofila, la parte di contributo loro spettante,
secondo gli accordi stabiliti all’interno dell’aggregazione.

Il titolare/legale rappresentante
Firmato digitalmente

