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Alla Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di PORDENONE 
PEC: cciaa@pn.legalmail.camcom.it


BANDO PER PROMUOVERE PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
ANNO 2017
“Orientamento al lavoro e alle professioni”
(delibera della Giunta Camerale n. 89 del 26/09/2017)

MODELLO DI RENDICONTAZIONE

Il/La sottoscritto/a
nome e cognome       nato/a a       il       
codice fiscale      
residente a       prov.       cap      
via/piazza       n.      
nella sua qualità di:

  titolare (nel caso di impresa individuale)
oppure (in alternativa)
  legale rappresentante (nel caso di società)

dell’Impresa:
denominazione      
con sede legale a       cap       prov.      
via/piazza       n.       tel.       fax      
posta elettronica certificata (PEC)       dell’impresa richiedente
codice fiscale       partita IVA       esercente l’attività di       Codice Ateco 2007      
Presa Visione del Bando per promuovere percorsi di alternanza scuola lavoro anno 2017  - Orientamento al lavoro e alle professioni della Camera di Commercio di Pordenone

ai fini dell’erogazione del voucher di importo pari ad euro _____________ concesso alla predetta impresa con Determinazione del Segretario Generale n. _________del _________ relativo all’iniziativa richiamata in oggetto, comunica che l’iniziativa è stata realizzata come di seguito:

Luogo di svolgimento del percorso di Alternanza Scuola Lavoro
Data/periodo di svolgimento del percorso di Alternanza Scuola Lavoro (inizio e fine)







Istituto Scolastico (con il quale è stata stipulata la Convenzione) 





invia in allegato la seguente documentazione:
	copia della/e convenzione/i stipulata/e tra l’istituto scolastico e l’impresa ospitante (se non già allegata in fase di presentazione della domanda di voucher); 

copia del progetto/i formativo/i individuale/i; 
copia del/i registro/i delle presenze.


Chiede inoltre che il versamento del voucher di cui trattasi venga effettuato secondo la seguente modalità di pagamento (barrare solamente la modalità prescelta):

accreditamento sul CONTO CORRENTE BANCARIO N°.	
intestato a:	
codice IBAN ________________________________ ______________________________ aperto presso l’Istituto di Credito: 	
dipendenza: 	

accreditamento sul CONTO CORRENTE POSTALE N.° 	
intestato a:	
codice IBAN ______________________________________________________________

Dichiara, infine, di esonerare la Camera di Commercio I.A.A. e la sua tesoreria da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza.


Firmato digitalmente

Si rende noto, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  “Codice in materia di trattamento dei dati personali”, che i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente in relazione al procedimento in corso. Essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. All’interessato spettano i diritti previsti dall’articolo 7 del citato decreto legislativo, cui si rinvia. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio presso la quale è presentata la domanda; responsabile del trattamento dei dati è il funzionario della Camera di Commercio designato in conformità all’ordinamento camerale.


