
 

 

BANDO PER CONTRIBUTI IN TEMA DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  
Anno 2019 

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 modulo di rendicontazione deve essere digitalmente sottoscritto dal titolare o  

legale rappresentante dell’impresa/soggetto REA 

        

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’Impresa/soggetto REA 

___________________________________________________________________________________________________  

con sede legale nel Comune di  ___________________________________________________________________  

Indirizzo  ________________________________________________________ Prov. __________ C.A.P. ____________  

Telefono _______________ Fax _________________ e-mail _______________________________________________ 

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

Indirizzo PEC impresa come da visura camerale _____________________________________________________ 

Sito internet _______________________________________________________________________________________ 

UNITA’ LOCALE dove si sono svolti i percorsi di alternanza scuola lavoro (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; 



 la liquidazione della premialità di € 100,00 collegata al possesso del rating di legalità. 

A tal fine DICHIARA 

- la permanenza in capo all’impresa/soggetto REA dei requisiti previsti dall’art. 3 del bando; 

- di aver realizzato nel periodo 1.01.2019-31.12.2019 i seguenti percorsi di Alternanza scuola lavoro 

ammessi ai benefici di cui al Bando in tema di alternanza scuola-lavoro, così come attestato dalla 

documentazione allegata: 

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 dalla presentazione della

rendicontazione, fino alla liquidazione del contributo;

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

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

ALLEGA 

 copia del progetto formativo individuale relativo a ciascuno degli studenti che hanno effettuato 

il percorso di alternanza; 

 copia del registro delle presenze di ciascuno studente, debitamente firmato dallo studente

stesso e dal tutor aziendale; 

 idonea documentazione attestante la disabilità, nel caso di inserimento di soggetti disabili. 

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/soggetto REA 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 

 
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, si informa che il titolare del 

trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Asti con sede in Asti, Piazza 

Medici 8 - PEC: segreteria@at.legalmail.camcom.it, tel. 0141 535211.  

Il responsabile della protezione dei dati personali (RPD) è l’Avv. Vittoria Morabito presso Unioncamere Piemonte, PEC: 

segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it, e-mail: rpd2@pie.camcom.it, tel. 011 5669255.   

La Camera di Commercio di Asti tratta i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per 

le finalità previste dal Regolamento UE 679/2016 in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse 

le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici nell’ambito delle funzioni di cui alla L. 580/93 e s.m.i. Il 

conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della liquidazione dei contributi concessi sul Bando camerale in tema di 

alternanza scuola lavoro; il mancato conferimento preclude la liquidazione del contributo concesso. 

Nello specifico, i dati personali conferiti attraverso la compilazione del modulo di domanda di cui alla presente procedura e nel 

corso della successiva fase istruttoria verranno trattati, nell'ambito del relativo procedimento amministrativo nonché delle attività 

istituzionali camerali riferite al progetto “Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni” cui il presente Bando afferisce, 

esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Ente Camerale autorizzati e debitamente istruiti o dai soggetti, persone 

fisiche o giuridiche, espressamente nominati come responsabili del trattamento.  

I dati raccolti potranno essere comunicati alle amministrazioni certificanti per gli accertamenti d’ufficio ovvero per il controllo 

sulle dichiarazioni sostitutive o comunque nei casi normativamente previsti. Sono altresì destinati ad essere comunicati ai soggetti 

legittimati a presentare istanza di accesso civico ex art. 5 D.Lgs. 33/2013 ovvero istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. Legge 

241/90 ove sussistano i presupposti ivi indicati. I dati identificativi potranno essere comunicati ad eventuali persone fisiche terze 

per l’informativa nei loro confronti. I dati conferiti sono destinati altresì ad essere diffusi mediante pubblicazione sull’Albo online 

per la fase integrativa dell’efficacia ovvero mediante pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione 

trasparente” in adempimento degli obblighi di trasparenza stabiliti dal D.L.gs. 33/2013 nonché dal P.T.P.C.T. Al di fuori di queste 

ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione 

europea. 

I dati personali raccolti sono destinati ad essere conservati in conformità alle vigenti norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa.  

L’interessato potrà esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali nonché i diritti di rettifica, di eventuale cancellazione e 

limitazione, nonché di opposizione al loro trattamento rivolgendosi ai dati di contatto del responsabile protezione dati personali 

sopra indicati.  

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo 

secondo le procedure previste. 
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