
BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA 

DI ASTI IN TEMA DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  
Anno 2017 

Modulo di rendicontazione 

Inviare tramite PEC a: segreteria@at.legalmail.camcom.it 

Nell’oggetto della PEC deve essere riportato il riferimento:  

RENDICONTAZIONE BANDO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

in qualità di1 ___________________________ dell’Impresa ______________________________________________  

con sede legale nel Comune di  ___________________________________________________________________ 

Prov. _____ C.A.P. ___________ Via e n. civico _______________________________________________________ 

Telefono _______________ Fax _________________ e-mail ______________________________________________ 

C.F. _______________________________ - P.IVA (se diversa dal C.F.) _____________________________________ 

Indirizzo PEC impresa come da Visura camerale ____________________________________________________ 

Sito internet _______________________________________________________________________________________ 

UNITA’ LOCALE beneficiaria del contributo (se diversa dalla sede): Nr. REA _______________ CCIAA ASTI 

Comune _____________________________________________________ Prov. ________ CAP _________________ 

Via e n. civico ____________________________________________________________________________________ 

Persona incaricata di seguire l'iter della pratica: 

Nome _______________________________________ Cognome __________________________________________ 

Telefono _______________ Fax _______________ e-mail ________________________________________________ 

CHIEDE 

la liquidazione del contributo di euro ___________________ concesso per la realizzazione di n.  _______ 

percorsi individuali di alternanza scuola-lavoro, di cui n. ________ destinati a studenti con disabilità 

certificata ai sensi della legge n.104/92.  

1 Indicare se titolare o legale rappresentante 

mailto:segreteria@at.legalmail.camcom.it


 

 

A tal fine DICHIARA 

che i percorsi di Alternanza scuola lavoro oggetto del contributo sono stati effettivamente realizzati 

come da elenco sotto riportato: 

NOMINATIVO STUDENTE ISTITUTO SCOLASTICO PERIODO DI SVOLGIMENTO 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

SI IMPEGNA 

1. a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio di Asti via PEC all’indirizzo 

segreteria@at.legalmail.camcom.it ogni eventuale variazione intercorsa a decorrere dalla 

presentazione della domanda, fino alla liquidazione del contributo; 

2. a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, la 

documentazione e le informazioni che saranno eventualmente richieste; 

3. a conservare, per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di erogazione del contributo, la 

documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all’intervento agevolato. 

ALLEGA 

 copia del progetto/i formativo/i individuale/i; 

 copia del/i registro/i delle presenze; 

 eventuale idonea documentazione attestante la disabilità ex legge n. 104/92 degli studenti 

ospitati. 

 

 



 

Ai fini dell’erogazione del contributo, in ottemperanza al disposto dell’art. 3 comma 7 “Tracciabilità dei 

flussi finanziari” della L. 136/2010, 

 

COMUNICA 

 
1. che l’impresa utilizza il sotto riportato conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari 

provenienti dalle amministrazioni pubbliche: 

 

Istituto Bancario ___________________________________________________ Agenzia  _____________________ 

IBAN    _______________________________________________________________________ 

2. che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente dedicato sono: 

 Sig. _____________________________________ nato a _______________________ il _____________________ 

residente a ______________________________ c.f. _________________________________________ 

operante in qualità di _______________________________________________ (specificare ruolo e poteri) 

 Sig. _____________________________________ nato a _______________________ il _____________________ 

residente a ______________________________ c.f. _________________________________________ 

operante in qualità di _______________________________________________ (specificare ruolo e poteri) 

 

e si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali 

variazioni nei dati sopraindicati.  
          

 

Data ___________________                                                              Il Titolare/Legale Rappresentante 

         _________________________________ 
                                                                                                                          Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005 

 

 

Informazioni rese ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 

 

Il trattamento dei dati (comprendente raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione) è finalizzato alla 

concessione di contributi alle micro piccole e medie imprese della provincia di Asti a sostegno dell’attivazione di 

percorsi di alternanza scuola lavoro nell’ottica della promozione di iniziative a vantaggio delle imprese ai sensi 

dell’art. 2 Legge 580/1993 e s.m.i. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'ammissione all’iniziativa sopradescritta e il mancato conferimento 

ne preclude la partecipazione. 

I dati sono trattati sia attraverso i documenti cartacei che su supporto informatico dall’U.O. Informazione e 

Sviluppo Economico e dall’U.O. Contabilità generale e del personale della Camera di Commercio I.A.A. di Asti. I 

dati delle imprese beneficiarie verranno pubblicati sul sito camerale in applicazione delle disposizioni di cui D.Lgs 

33/2013 e s.m.i. 

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Asti, Piazza Medici 8, 14100 Asti. Responsabile del 

trattamento è la Dott.ssa Roberta Panzeri, Segretario Generale dell’Ente. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/03. 
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