BANDO PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE IMPRESE PER LA
REALIZZAZIONE DI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (ora denominati
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento – P.C.T.O.)
Modulo di rendicontazione
Il sottoscritto (nome e cognome)
nato/a a

il

codice fiscale
in qualità di legale rappresentante/titolare dell’impresa

avente sede legale nel comune di
via

n.

e sede operativa a
(nel caso in cui la sede legale non sia nella provincia di Cagliari indicare almeno una sede
operativa nella provincia di Cagliari)
indirizzo e-mail
indirizzo PEC (eletto a domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo)

tel.

n. R.E.A.

P.I.
C.F.
Ai fini della liquidazione del contributo per il bando “Concessione voucher alle imprese per
percorsi di Alternanza scuola‐lavoro”
DICHIARA


che l’iniziativa oggetto del contributo camerale si è regolarmente svolta in
ottemperanza alle disposizioni di cui al Bando camerale;



che il voucher richiesto si riferisce al percorso di alternanza di cui al progetto
formativo siglato in data

 che sono stati coinvolti

con l’Istituto di istruzione secondaria:

(indicare il numero) studenti;

 che il percorso ha avuto inizio in data

ed è terminato in data

per un totale complessivo di ore


che l’accredito del voucher di importo pari a euro

;
dovrà essere

effettuato sul seguente conto corrente intestato all’impresa:
ISTITUTO DI CREDITO
Agenzia/filiale di
codice IBAN
A tal fine si allega:
 fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del titolare/legale
rappresentante firmatario del presente modulo (ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.);
 dichiarazione dell’istituto scolastico comprovante il periodo e la durata del percorso
(vedi FACSIMILE dichiarazione)
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara inoltre di essere a conoscenza che le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla Legge,
sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR
445/2000).
Luogo

e data

Il dichiarante

____________________________________________

