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Alla CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. di 

Latina 

Via Umberto I, n.80 

04100, Latina 
 

PEC: 

promozionedelterritorio@lt.legalmail.camcom.it 

 

 

 

 
 

 

Il la sottoscritto/a______________________________________________________________________________ 

 

Nato/a a________________________________________________________il___________________________________ 

residente in  Cap  via _____________________________ 

C.F.__________________________________________________Telefono  

cell ______________________________________________ 

 

IN QUALITÀ DI  TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA 
 

Ragione sociale   ___ 

o con sede in  ________________________________________________________________(LT) 

o o unità locale (escluso magazzino o deposito)  in___________________________________(LT) 

via ___________________________________________________________________________CAP__________ 

Telefono_________________________________________________Cell_________________________________ 
 

indirizzo PEC cui dovranno essere inviate le comunicazioni camerali: 

  

 

e-mail sito Internet    
 

codice fiscale partita IVA    
 

iscritta  al  Repertorio  Economico  Amministrativo  (REA)  della  Camera  di  Commercio  di  Latina  al   

 

n._______________________Settore di attività dell’impresa (codice ATECO)___________________________ 

 

 

Presa visione del Bando per la promozione di percorsi di alternanza scuola-lavoro 

BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO “Orientamento al lavoro e alle professioni” 
DOMANDA DI VOUCHER 
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CHIEDE 
 

L’erogazione del voucher per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro presso la propria 

sede legale e/o unità locale in provincia di Latina e intrapresi/da intraprendere da studenti della scuola 

secondaria di secondo grado, sulla base di convenzioni tra Istituto scolastico e soggetto ospitante. 
 

A tal fine, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive 

modificazioni, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non 

rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR445/2000) e che la falsa dichiarazione comporta la 

decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione medesima, ai fini dell’ammissione al voucher; 

 
DICHIARA 

 
di prevedere di coinvolgere / di aver coinvolto nel/i percorso/i di alternanza scuola-lavoro per il 
periodo 01/06/2017 – 31/12/2017: 

 

• n. ___________studente/i; 

• studenti diversamente abili: SI            NO  

• il cui singolo percorso formativo sarà / è stato di n. ore__________________________(minimo 80 ore); 

• si svolgerà / si è svolto nel/i periodo/i ________ ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

(periodo ammissibile 01/06/2017 – 31/12/2017); 

 

• si realizzerà / si è realizzato presso la sede/UL dell’impresa sita in via___________________________, 

n._________, CAP____________________, Comune__________________; 

•  di aver  stipulato la/e convenzione/i con il/i seguente/i istituto/i scolastico/i: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA, inoltre 

 

− che l’allegata copia della/e convenzione/i stipulata/e tra Istituto/i scolastico/ci è/sono conforme/i 

all’originale; 

− di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy di cui all’art. 13 del D.lgs.196/2003 in 

calce al presente modulo; 

− di essere a conoscenza del bando camerale in base al quale richiede il voucher; 
− di autorizzare la Camera di commercio di Latina al trattamento, anche automatizzato, dei dati forniti 

per le finalità strettamente connesse e funzionali alla procedura di esame e d’istruttoria della 

domanda e di eventuale erogazione del voucher oggetto del bando; 
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− di dare il suo consenso all’inserimento delle notizie relative all’eventuale voucher percepito 

nelle banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico (es. “Amministrazione 

trasparente” di cui al D.lgs. 33/2013); 

− di essere consapevole che, in caso di mancato rispetto di taluno dei requisiti, limiti, obblighi o 

condizioni previsti dal bando, la Camera di Commercio procederà alla revoca d’ufficio dei 

voucher e al recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali; 

− che l’impresa rientra nella definizione di microimpresa, piccola o media impresa di cui alla 

definizione di PMI secondo i parametri riportati nell’allegato 1 al Regolamento UE n. 651/2014; 

− che l’impresa risulta regolarmente iscritta al Registro Imprese della CCIAA di Latina (sede legale 

e/o unità operativa, escluso magazzino o deposito), attiva ed in regola con il relativo pagamento del 

diritto annuale (così come riformato dall’art. 17 della L.488/1999); 
 
− che l’impresa è assicurata secondo i seguenti codici:   

 

 - Numero di matricola INPS_____________________presso la sede di ______________________ 

 

 via_____________________________________________________________________________ 

 

 - Numero di matricola INAIL____________________presso la sede di ______________________ 

 

 via______________________________________________________________________________ 

 

− di avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali 

non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D. Lgs. 159/2011 

(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 

documentazione antimafia);  

− di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o volontaria, di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo, di concordato con riserva, di concordato con continuità, di 

amministrazione straordinaria o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente 

e nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

− che l’impresa risulta iscritta al Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro di cui alla L. 

107/2015 (http://scuolalavoro.registroimprese.it); 

− di non essere un’azienda pubblica, e che il proprio capitale sociale non è detenuto per più del 25% da 

Enti o aziende pubbliche; 

− che l’impresa, rispetto a quanto previsto dall’art. 4, comma 6 DL 95/2012
1
 (barrare l’opzione scelta): 

□ non ha in corso contratti di fornitura della Camera di Commercio di Latina di beni e servizi, 

anche a titolo gratuito; 

□ fornisce servizi a favore della Camera di C ommercio di Latina, ma rientra in una delle 
cause di esclusione di cui all’art. 4, comma 6 DL 95/2015, ultimo capoverso; 

                                                 
1
 A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a 

convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile (società, associazioni, fondazioni, comitati) 

esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria.  

Tali enti che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle 

finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione tecnologica e gli 

enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell’istruzione e della formazione, le 

associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive 

dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.  

Pertanto, le imprese affidatarie di un servizio a favore della Camera di Commercio non potranno essere ammesse al voucher. La 

disposizione dell’art. 4 comma 6 del DL 95/2012, convertito dalla L 135/2012, dovrà essere rispettata anche in sede di liquidazione del 

voucher. 
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− di non avere già beneficiato di altre forme di contribuzione pubblica a valere sui medesimi progetti, 

anche per il tramite di enti privati, con l’esclusione di eventuali agevolazioni fiscali previste da norme 

nazionali sugli investimenti; 

− di essere a conoscenza che il voucher erogato dalla Camera di Commercio sarà assoggettato alla 

ritenuta del 4% di cui all’art. 28 del DPR 600/73; 
 

SI IMPEGNA A 
 

- ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando e negli atti a questo conseguenti; 

- assicurare la realizzazione degli interventi entro i termini stabiliti dal bando; 

- comunicare prima della presentazione della rendicontazione eventuali modifiche della presente istanza 

intervenute successivamente alla sua stessa sottoscrizione; 

- far pervenire, ai sensi dell’art. 9 del bando, tutte le integrazioni e/o informazioni che saranno 

eventualmente richieste da parte della Camera di Commercio; 

- fornire tutte le informazioni che la Camera di Commercio riterrà necessarie al fine di valutare 

l’impatto che l’iniziativa camerale produce sul territorio; 

- non opporsi ai controlli di cui all’art.11 del bando. A tal proposito, il sottoscritto prende atto che 

la Camera di Commercio di Latina si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione, tutti i 

controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l’effettiva attuazione degli interventi 

per i quali viene erogato il voucher e il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal bando; 

 

VOUCHER RICHIESTO 
 

 
 
 

Il sottoscritto inoltre indica la seguente modalità di liquidazione dell’eventuale voucher richiesto 

assumendosi ogni responsabilità in merito all’esattezza dei dati riportati ed impegnandosi a comunicare 

tempestivamente eventuali variazioni: 

 

Codice IBAN_______________________________________ 

c/o l’Istituto Bancario  ________________________________ 

Referente dell’impresa per la domanda di voucher: 

Cognome e nome:   

n. di telefono e-mail   _ 

  € 600,00 per il coinvolgimento da 1 a 2 studenti; 

oppure 

  € 800,00 per il coinvolgimento di 3 studenti; 

oppure 

  € 1.100,00 per il coinvolgimento di 4 o più studenti; 

eventualmente da aggiungere 

  € 200,00 come ulteriore importo per inserimento in 
azienda di studente/i diversamente abili. 

 

 
 
 
 
 

€ ____________ 



5 

   

  

 

 
Il presente modulo va presentato unitamente a: 
 

- in caso di firma autografa, fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del 
titolare/legale rappresentante firmatario della richiesta di voucher;  

- copia della/e convenzione/i stipulata/e tra l’Istituto scolastico e l’impresa ospitante. 
 

 

 

 

Informativa ai sensi del Decreto legislativo 196/2003 

 
− Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – i dati personali 

raccolti sono trattati dalla Camera di commercio di Latina  per l'istruttoria relativa alla richiesta stessa e 

provvedimenti conseguenti, nonché per il monitoraggio dello stato di avanzamento delle pratiche. I dati sono 

registrati su supporto sia informatico che cartaceo. L'iniziativa è soggetta alle comunicazioni di tali 

informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dalle disposizioni di legge e alla pubblicità sulla rete 

internet ai sensi del D.lgs. 33/2013. 

 

− Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs., l'interessato ha diritto di avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di 

conoscere le finalità del trattamento, della logica applicata nel caso di trattamento effettuato con l'ausilio di mezzi 

elettronici, di conoscere gli estremi identificativi del titolare, del responsabile e dei rappresentanti designati dalla 

legge; l'interessato ha diritto all'aggiornamento, alla rettificazione o quando vi ha interesse, alla integrazione dei dati, 

alla loro cancellazione o trasformazione in forma autonoma. Titolare dei dati è la Camera di commercio di Latina. 
 

 

 

 

Data______________________-     Firma titolare/legale rappresentante 
 

         _________________________________ 

 

 

 

 


