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 ALLA 
 CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA 
 VIA CALABRIA, 33 
 87100 COSENZA 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 
                                                                                 (cognome) (nome) 
codice Fiscale _______________________________________________________________________________ 

in qualità di titolare/legale rappresentante________________________________________________________ 

della Impresa/società_________________________________________________________________________ 

con sede in via/piazza _________________________________________________n. ______ 

città ________________________________provincia __________________________ CAP __________ 

tel. _________________ fax _________________ e – mail ___________________________________________ 

iscritta al Registro Imprese di Cosenza con il numero partita Iva_____________________  e  REA n.___________ 

con riferimento al bando in oggetto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 
28 dicembre 2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere 
 

DICHIARA 

 

1. di avere la sede legale e operativa iscritta al Registro delle Imprese della Camera di commercio 
di Cosenza; 

2. di rientrare nella definizione di micro, piccola e media impresa1 data dalla normativa europea; 

3. di avere effettuato la denuncia o la segnalazione certificata di inizio attività al Registro delle 
Imprese alla data di presentazione della domanda di contributo; 

                                                 
1
 Ai sensi della Raccomandazione 361/2003/CE del 6 maggio 2003 microimpresa è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone 

(calcolate in termini U.L.A.- unità lavorative annue) e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 2 milioni di euro; piccola impresa è definita come 
un’impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone (calcolate in termini U.L.A.)e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 10 milioni di euro; media 
impresa è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone (calcolate in termini U.L.A.), il cui fatturato non superi i 50 milioni di euro 
oppure il totale di bilancio non superi i 43 milioni di euro. 
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4. di essere iscritta alla data di presentazione della domanda al Registro nazionale Alternanza 
scuola lavoro di cui al portale http://scuola lavoro.registroimprese.it; 

5. di essere in regola con il pagamento del diritto annuale ai sensi dell’art. 3, punto 1.5 del bando; 

6. di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi (DURC) e in 
particolare che: 

 

 ha dipendenti a cui è applicato il seguente CCNL ________________________________________ 

matricola azienda INPS______________________________ sede competente _______________ 

posizione INAIL____________________________________ sede competente _______________ 

 non ha dipendenti e che il titolare/professionista/soci è/sono iscritto/i alla seguente cassa di 

previdenza/ forma assicurativa obbligatoria____________________________________________ 

n. iscrizione/matricola _____________________________ sede competente__________________ 

posizione INAIL__________________________________sede competente__________________ 

-      ovvero che 

 non è tenuta/o all’iscrizione ad alcuna forma assicurativa obbligatoria e all’INAIL 

 

7. di non avere pendenze in corso con la Camera di Commercio di Cosenza e/o con la sua Azienda 
speciale Promocosenza, ai sensi dell’art. 3, punto 1.6 del bando; 

8. di non essere in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, 
liquidazione coatta amministrativa o volontaria; 

9. di non operare in settori esclusi dall’applicazione dei Regolamenti CE n. 1407/2013, CE n. 
1408/2013 della Commissione europea in materia di aiuti “de minimis”, CE 717/2014 (De 
Minimis Pesca) e CE n. 360/2012 (De Minimis per imprese che forniscono servizi di interesse 
economico generale); 

10. di non aver ottenuto o richiesto altri contributi di fonte pubblica riguardanti il medesimo 
intervento; 

11. ai fini di quanto previsto dai Regolamenti  cd. “de minimis”: 

-  che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa inizia il ___________ e termina il _________ di 
ciascun anno; 

- che nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti l’impresa di cui è legale rappresentante e le 
imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento, nell’ambito dello stesso 
Stato membro, [di seguito barrare la casella interessata] 
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non ha/hanno beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis a titolo di nessuno dei 
Regolamenti sopra elencati, 

oppure 

ha/hanno beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis indicate di seguito: 
 

Regolamento 
europeo 

Impresa 
beneficiaria 

Data 
concessione 
contributo 

Normativa di 
riferimento 

Ente erogatore Importo lordo 

      

      

      

 

12. di possedere al momento della domanda i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 
n. 50/2016, per quanto applicabili, attestati mediante dichiarazione sostitutiva (resa in base al 
modello, allegato n. 2 del bando)  ed in particolare:  

 di non essere incorso/a nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

oppure 

 di rientrare nei casi previsti dal comma 11 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che pertanto nei propri 
confronti non si applicano le cause di esclusione previste dal medesimo articolo. 

 

13. di rispettare i criteri sopraelencati sia al momento della presentazione della domanda che 
durante l’intero periodo di validità del bando; 

CHIEDE 

A. di essere ammesso a ricevere il contributo previsto dal bando in oggetto nel limite delle spese 
sostenute previste nell’art.  5 del bando, e di seguito elencate: 

 
 

Descrizione del percorso 
formativo 

Istituto Scolastico 
Descrizione della 
tipologia di spesa 

Importo 
(netto iva) 

    

    

    

    

    

    

 
 



 

BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO 
 

Modello 1  - Domanda di contributo e dichiarazione sostitutiva - 

 

 4 

B. di ricevere l’eventuale contributo con accredito sul Conto corrente intestato all’impresa e a tal 
fine  

DICHIARA 

 che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato, anche in via non esclusiva, 

alle commesse pubbliche o concessione di finanziamenti sul quale transiteranno tutti i movimenti 

finanziari relativi al rapporto con questa Camera di Commercio, sono i seguenti: 

conto corrente bancario/postale IBAN___________________________________________________ 

presso Banca/Poste Italiane____________________________________________________________ 

 che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto sono: 

 

Cognome e nome nato a il codice fiscale 

    

    

    

SI IMPEGNA 

a presentare tempestivamente qualsiasi ulteriore documentazione che la CCIAA di Cosenza ritiene 
opportuno utile alla regolarità del procedimento istruttorio. 
 
 

                                                      firma digitale del dichiarante 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”: Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 
196 del 30 giugno 2003, si informa che i dati personali contenuti nella presente istanza saranno trattati da questa Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, nell’ambito e per le finalità istruttorie del procedimento in cui è inserita l’istanza 
stessa oltre che per lo svolgimento delle altre funzioni istituzionali. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per consentire a questa Camera di 
Commercio di attivare il procedimento amministrativo richiesto. Pertanto, il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di dare seguito alla 
presente istanza. Tali dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Il titolare del trattamento è la Camera 

di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza. CA  D OM M E R C 


