
BANDO PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI 
PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (EX PERCORSI DI ALTERNANZA
SCUOLA - LAVORO) ANNO 2019 - Modulo di rendicontazione

Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome)

Nato/a a il

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa

avente sede legale nel Comune di

in Via/Piazza - n.

e sede operativa in Via (nel caso in cui la sede legale non sia nell'area di competenza della CCIAA di Nuoro, indicare
Comune e indirizzo di almeno una sede operativa in essa locata)

Indirizzo mail ordinaria

Indirizzo PEC

Telefono

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

DATI IMPRESA



IBAN

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

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i alla presente domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, 
fotocopia del documento d'identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente, 
nonchè la dichiarazione dell'Istituto Scolastico promotore del percorso che attesti il nominativo dello studente e/o 
degli studenti coinvolti, lo svolgimento del percorso specificando il periodo, il numero di ore di durata del percorso e 
quelle effettivamente svolte dallo studente e/o degli studenti coinvolti.

Il dichiarante

In allegato:
Documento d'identità
Dichiarazione Istituto Scolastico

Ai fini della liquidazione del voucher concesso nell'ambito del Bando per la concessione di voucher alle imprese
a supporto dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento approvato dalla CCIAA di Nuoro per l'anno
2019

DICHIARA

*  Che il percorso di cui alla richiesta del voucher è stato effettivamente svolto e concluso nel rispetto di quanto previsto
dal Bando per la concessione di voucher alle imprese a  supporto dei percorsi per le competenze trasversali 
e l'orientamento approvato dalla CCIAA di Nuoro per l'anno 2019;

* che il voucher si riferisce al percorso di cui alla Convenzione siglata in data                               con l'Istituto Scolastico

* che l'accredito relativo al voucher, come da importo comunicato in fase di notifica di concessione dello stesso, 
  deve essere effettuato sul conto corrente intestato all'impresa richiedente ai seguenti riferimenti:

Istituto di credito

Agenzia/filiale
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