BANDO “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018”
MODULO DI RENDICONTAZIONE
Il /La sottoscritto/a
il

nato/a a
Codice Fiscale

(scegliere tra le due alternative)

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa
Codice fiscale
Sede legale Via
Tel.

CAP
e-mail

Città

Prov

Città

Prov

PEC

In qualità di libero professionista
residente in Via
Tel.

CAP
e-mail

PEC

Indirizzo in cui svolge la propria attività
Via

CAP

Città

Prov.

ai fini della liquidazione del contributo per il Bando “Alternanza Scuola-lavoro 2018” di cui alla Deliberazione della
Giunta camerale n. 116 del 9 ottobre 2018, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 DEL 28/12/2000

DICHIARA
● che l'iniziativa oggetto del contributo camerale si è regolarmente svolta con le seguenti modalità:
N. percorsi individuali di alternanza scuola-lavoro realizzati
degli studenti ospitati in alternanza e dei tutor aziendali)
Periodo
Nominativo studente
1.

Dal

al

2.

Dal

al

3.

Dal

al

4.

Dal

al

5.

Dal

al

(di seguito indicare periodo e nominativi
Nominativo tutor aziendale

● Che l'accredito del contributo dovrà essere effettuato sul seguente conto corrente intestato all'impresa:
codice IBAN
Istituto di credito

Agenzia

A tal fine allega:
copia del/i progetto/i formativo/i individuale/i
copia del/i registro/i delle presenze
documentazione fornita dall’Istituto Scolastico attestante la disabilità dello studente (solo per percorsi di alternanza
con studenti con disabilità ex art. 104/92)
Luogo e data
_____________________________
Firma digitale del legale rappresentante
ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Informativa ai sensi del GDPR 679/2016 “Regolamento generale per la protezione dei dati”
I dati e le informazioni acquisiti in esecuzione alla presente procedura saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando e trattati
in modalità elettronica. I dati saranno trasmessi, per le verifiche di legge, alle istituzioni e agli Enti previsti dalla norma di tempo in tempo
vigente.
Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Cremona, Piazza Stradivari, 5 Cremona e-mail segreteria@cr.camcom.it. Il responsabile
della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo unioncamerelombardia@legalmail.it. I dati verranno conservati per il termine previsto dalla
legge a far tempo dalla conclusione della procedura. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di accesso e rettifica dei dati.

