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Alla C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli 

Servizio Promozione Economica 

Piazza Risorgimento, 12 

13100 VERCELLI 

Il/la sottoscritto/a       

Nella sua qualità di   Titolare        Legale rappresentante dell’impresa 

Denominazione        

con sede in        provincia  di       

in via        numero civico       

Cod. Fiscale o partita IVA       

PEC*       

Attività svolta       

*L’indirizzo PEC verrà utilizzato in via preferenziale per tutte le comunicazioni 

 
CHIEDE 

ai sensi del bando, approvato con determinazione n. 151/SG del 29.06.2018, la concessione di un contributo 

di €       *   per n.       studenti (di cui n.       diversamente abili ai sensi della legge 104/92), 

nell’ambito di una o più convenzioni, tra l’impresa e gli istituti scolastici secondari di II grado e/o Centri di 

Formazione Professionale. 

* ENTITA’ DEL CONTRIBUTO (Art. 5 del bando): euro 400,00 per ogni studente ospitato presso l’impresa, maggiorato di 

ulteriori euro 200,00 nel caso si ospiti uno studente diversamente abile certificato ai sensi della Legge 104/92, con un 

massimo di complessivi euro 1.600,00 ad impresa 

DICHIARA 

1 

 di aver preso attenta visione al bando “Contributi per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola-

lavoro” approvato con determinazione n. 151/SG del 29.06.2018. e disponibile sul sito 

www.bv.camcom.gov.it e di accettarne integralmente le condizioni, che prevedono tra le altre, di essere 

in regola con i contributi camerali (diritto annuale) e con i contributi assistenziali e previdenziali (DURC), 

se dovuti; 

2  che l’impresa non è soggetta a procedure concorsuali e/o non è in fase di liquidazione;  

3 

 di essere iscritta nel Registro Nazionale Alternanza Scuola-Lavoro 

(www.scuolalavoro.registroimprese.it), così come previsto dall’art. 1 comma 40 della L.107/2015 (Legge 

“Buona Scuola”); 

oppure 

 di aver allegato il modulo per la richiesta d’iscrizione d’ufficio al Registro Nazionale Alternanza 

Scuola-Lavoro; 

Da inviare a partire dal 2 luglio ed entro il 31 dicembre 2018 

 esclusivamente tramite la casella di posta elettronica certificata promozione@bv.legalmail.camcom.it 
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DICHIARA 

ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
previste dall’articolo 76 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni: 

1. che le agevolazioni di cui al presente disciplinare non saranno cumulate con altre concesse allo 
stesso titolo e per le stesse finalità dallo Stato e da altri Enti Pubblici 

2. di possedere i requisiti di micro, piccola e media impresa come definiti dal decreto del Ministero 
delle Attività produttive 18.04.2005 

Micro impresa: impresa con meno di 10 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore ai 2 
milioni di Euro 

Piccola impresa: impresa con meno di 50 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 
milioni di Euro 

Media impresa: impresa con meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di Euro o un totale di 
bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di Euro 

Nel caso di imprese associate o collegate, come definite dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale, occorre procedere come 
stabilito nello stesso articolo. 

3. che l’impresa non ha in corso, alla data di presentazione della domanda di contributo, contratti 
di fornitura di servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio di Biella e Vercelli, ai 
sensi della legge 7.8.2012 nr. 135 di conversione con modificazioni del D.L. 95/2012; 

 

Qualora il contributo venga concesso, il relativo importo dovrà essere accreditato sul conto corrente 
intestato all’impresa richiedente presso: 

Istituto di credito       

sede, filiale o agenzia di       

IBAN       

 

ALLEGA 

 copia della/e convenzione/i stipulata/e tra l’impresa e l’istituto scolastico e/o CFP completa di data e di 
firme. La convenzione, indipendentemente dall’anno di sottoscrizione, dovrà essere in vigore al momento 
della realizzazione del percorso;  

 copia del progetto/i formativo/i debitamente firmato/i  relativo/i a ciascuno studente ospitato  

Il progetto formativo dovrà riportare le seguenti informazioni: 
1. il periodo di svolgimento del percorso di alternanza (N.B. sono validi i percorsi iniziati a partire dall’01.01.2018 e 
terminati entro il 31.12.2018 o iniziati a partire dall’avvio dell’anno scolastico 2017/2018 e terminati nell’anno solare 
2018) 
2. il monte ore totale della permanenza in azienda (durata minima del percorso 40 ore) 
3. la sede di svolgimento del percorso di alternanza (sede legale o unità locale in provincia di Biella o Vercelli) 

  copia del registro presenze di ciascuno studente completo di date e di firme 

 fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del titolare/legale rappresentante firmatario 
della domanda di contributo, se sottoscritta con firma autografa; 

 eventuale richiesta di iscrizione d’ufficio nel Registro nazionale alternanza scuola-lavoro 
http://scuolalavoro.registroimprese.it, qualora l’impresa non sia già iscritta. 

Il sottoscritto, infine, con riferimento al Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione 
dei dati RGPD), dichiara di aver preso visione dell’informativa inserita all’art. 11 del Bando e presta il proprio 
consenso al trattamento dei dati relativi all’impresa che rappresenta ai fini della pratica di contributo in 
oggetto, ivi inclusa la comunicazione alle banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento. 

Data         Firma del legale rappresentante 

_______________               ______________________________________________________ 

 (Firma digitale o firma autografa con copia del documento di identità) 
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