Allegato n. 2 Delibera n.42/G.C. del 26/05/14

Marca da bollo
€ 16,00

Alla CAMERA DI COMMERCIO
di Pesaro e Urbino
Corso XI Settembre, 116
61121 Pesaro
invio posta elettronica certificata
cciaa.pesaro-urbino@ps.legalmail.camcom.it

A) DOMANDA DI CONTRIBUTO 50% DEL COSTO DI UNO STAGISTA SEMESTRALE

Il/la sottoscritto/a
nato/a a

Prov.

Il

residente in

Prov.

Via

Prov.

Via

legale rappresentante dell’impresa
con sede legale in
C.A.P.

telefono

P.I./C.F.

Fax

e-mail
PEC

esercente attività di

Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino al n. R.E.A.

CHIEDE
La concessione del contributo di cui all’oggetto.
A tal fine dichiara ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni previste dall’art.76
e della decadenza dai benefici prevista dall’art.75 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni false o
mendaci, sotto la propria personale responsabilità:
•

di aver in programma l’impiego di uno/a stagista per 6 mesi all’interno del periodo fra il 1° settembr e
2014 e il 31 maggio 2015
Nominativo stagista

Periodo svolgimento

da individuare
•
•
•

•
•

di dover sostenere le spese di € 350,00 mensili minimi previsti dalla normativa vigente per stages
extracurriculari, per un totale massimo in sei mesi di € 2.100,00, su cui potrà essere conteggiato il
contributo camerale;
di impegnarsi a sottoscrivere la convenzione di tirocinio con il CIOF competente per territorio, che la
produrrà a codesta Camera;
di impegnarsi ad adempiere, in collaborazione con il soggetto promotore provinciale, tutti gli obblighi
previsti dalla citata convenzione e dalle norme regionali in materia di attività di tirocinio, di cui
particolarmente alla Delib. 1134/Giunta Regione Marche del 29/07/2013, All.A artt.8 e da 10 a 16, e a
partecipare all’incontro congiunto di informazione preventiva;
di avere assolto al pagamento dell’imposta di bollo ed applicato la relativa marca alla presente,
impegnandosi a conservare il documento originale in regola per eventuali controlli.
di possedere i seguenti requisiti:
1.

avere sede legale o unità locale in provincia di Pesaro e Urbino;

2.

essere in regola con il pagamento integrale del diritto annuale camerale dovuto, salvo formali
contenziosi in atto;

3.

non risultare protestato nell’ultimo triennio;

4.

non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, non essere soggetto ad amministrazione controllata
e non aver presentato domanda di concordato;

5.

appartenere ai settori che beneficiano del regime “de minimis”

6.

non avere superato, all’atto della liquidazione del contributo, i limiti complessivi degli aiuti in regime
“de minimis”, stabiliti con Regolamenti della Commissione Europea;

7.

non beneficiare al medesimo titolo di forme di contribuzione a fondo perduto o altro tipo di
agevolazione pubblica;

8.

non avere specifici impedimenti alla realizzazione di tirocini, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n.2 del
20/01/2005 e delle relative linee guida di cui alla Delib.1134 del 29/07/2013; particolarmente All.A
artt. 6 e 9,

(1)

;

Si impegna, infine, in caso di concessione del contributo, a rilasciare entro 20 giorni idonea dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, che contenga in modo esauriente l’ammontare complessivo degli aiuti pubblici
ricevuti in regime di “de minimis”, secondo il fac-simile (allegato B) del regolamento approvato.

Documentazione allegata:
• fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante sottoscrittore
dell’istanza.
_____________________
Luogo e data
___________________________________
Firma del legale rappresentante
Timbro impresa

NFORMATIVA SCRITTA ALL’INTERESSATO RELATIVA ALL’ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI DA PARTE
DELLA

CCIAA DI PESARO E URBINO – D.LGS. 196/03

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196 del 30.06.03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che il trattamento dei
dati da Lei forniti, o altrimenti acquisiti, è finalizzato allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente, relative alle funzioni di
supporto e promozione degli interessi generali delle imprese, di cui all’art.2, comma 1 della Legge 29 dicembre 1993, n.580.
Il trattamento avverrà presso la sede camerale, anche con l’utilizzo di procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per la
realizzazione delle suddette finalità, nel rispetto della normativa sopra richiamata, e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirato
l’operato di questa CCIAA.
I dati non sono oggetto di diffusione, e possono essere comunicati solo se la comunicazione è prevista dalla legge, da un
regolamento, o se la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
Il conferimento dei dati è indispensabile per avviare il procedimento di erogazione del contributo.
La informiamo, inoltre, che a conclusione del procedimento, i dati raccolti con questo modulo verranno conservati solo a fini
amministrativi.
In relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. n.196 del 30.06.03, tra cui, in particolare, il
diritto di conoscere i Suoi dati personali registrati, ottenerne la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione e opporsi a
trattamenti illegittimi.
Titolare dei dati forniti è la CCIAA di Pesaro e Urbino, con sede in Corso XI Settembre n.116, Pesaro.

