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ALLEGATO B 

 

 
 

MODULO   DI  RENDICONTAZIONE  
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA PROMOZIONE DI PERCORSI DI 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO   -  ANNO 2018 

 
 
 Alla Camera di Commercio di Viterbo 

Via F.lli Rosselli,4 
01100 Viterbo 
PEC: 
camera.commercio.viterbo@vt.legalmail.camcom.it 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………….…………………………...…………………………………………………… 

nato/a a ………………………………………………………………………………………………………… il ……………………………………………………………………………………. 

residente a …………………………………………………………………………………………………………………….… ……………………. ……………………..…  CAP…………………………                                        

in Via/Piazza………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… n. ……………………  

Codice fiscale …………….………………….……………………………………….………………….…………………........  

 

quale   Legale Rappresentante/ Titolare dell’Impresa 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

con sede legale a ..……………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

 in Via/Piazza….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… n. ……………. CAP 

…………………..………. Codice fiscale …………………………………..……….…..………. Partita IVA ……………………………………….……….. 

Tel ..……….………………….…………………………. Email ……………………………………………….………………. PEC ……………………..…………………………………….. 

 

Referente dell’impresa per il progetto (Nome e Cognome)…………………………………………………………………………………………………………….       

Tel ………………………………………………………………….  

 
 

ai sensi del punto 8  del  Bando, adottato con determinazione dirigenziale n. 93 del 16-05-2018 e n. 110 del 
18-06-2018, finalizzato all’erogazione del contributo per  lo svolgimento  di n. ___ percorsi di Alternanza 
Scuola-Lavoro con permanenza in azienda di n. ___ studenti (di cui n. __ diversamente abili certificati ai 
sensi della legge 104/92), nell’ambito delle seguenti  convenzioni stipulate tra l’impresa e gli Istituti 
Scolastici secondari di II grado di seguito indicati: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ALLEGA 

- fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del titolare/legale rappresentante 
firmatario della rendicontazione finale;  

- copia del progetto/i formativo/i individuale/i;  

- copia del/i registro/i delle presenze 

                                                                                       COMUNICA 
 
Ai fini dell’erogazione del contributo le coordinate bancarie dell’impresa: 
 
Codice IBAN ______________________________________________________________________ 
 

 
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ – ART. 47 DPR 445/2000) 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000; 

 

 

DICHIARA CHE 

 
1. che l’attività è stata realizzata con le modalità e i tempi previsti dal bando;  

 
 

   

Luogo e data,                                                                                           ________________________________ 

Firma legale rappresentante/titolare impresa 

                                                                                (firma digitale) 

 

 

Informativa sul trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/67914. 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, si informa che il titolare del 
trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Viterbo sede in Via Fratelli Rosselli 
4- 01100 Viterbo. Pec: camera.commercio.viterbo@vt.legalmail.camcom.it. Telefono: 0761/2341- Fax: 0761/345755. 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la dottoressa Federica Ghitarrari. E-mail: federica.ghitarrari@vt.camcom.it. 
Telefono 0761/234435 - Fax: 0761/345755. 
La Camera di Commercio di Viterbo tratta i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per le 
finalità previste dal Regolamento UE 679/2016 in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le 
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici nell’ambito delle funzioni di cui alla L. 580/93 e s.m.i. Il 
conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini dell’accesso ai contributi del presente Bando; il mancato conferimento preclude 
la partecipazione allo stesso. 
Nello specifico, i dati personali conferiti attraverso la compilazione del modulo di domanda di cui alla presente procedura e nel 
corso della successiva fase istruttoria verranno trattati, nell'ambito del relativo procedimento amministrativo nonché delle attività 
istituzionali camerali riferite al progetto “Orientamento al Lavoro e alle Professioni” cui il presente Bando afferisce, esclusivamente 
dal personale e da collaboratori dell’Ente Camerale autorizzati e debitamente istruiti o dai soggetti, persone fisiche o giuridiche, 
espressamente nominati come responsabili del trattamento. 
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I dati raccolti potranno essere comunicati alle amministrazioni certificanti per gli accertamenti d’ufficio ovvero per il controllo sulle 
dichiarazioni sostitutive o comunque nei casi normativamente previsti. Sono altresì destinati ad essere comunicati ai soggetti 
legittimati a presentare istanza di accesso civico ex art. 5 D.Lgs. 33/2013 ovvero istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. Legge 
241/90 ove sussistano i presupposti ivi indicati. I dati identificativi potranno essere comunicati ad eventuali persone fisiche terze 
per l’informativa nei loro confronti. I dati conferiti sono destinati altresì ad essere diffusi mediante pubblicazione sull’Albo online 
per la fase integrativa dell’efficacia ovvero mediante pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione 
trasparente” in adempimento degli obblighi di trasparenza stabiliti dal D.L.gs. 33/2013 nonché dal P.T.P.C.T. Al di fuori di queste 
ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione 
europea. 
I dati personali raccolti sono destinati ad essere conservati in conformità alle vigenti norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. 
L’interessato potrà esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali nonché i diritti di rettifica, di eventuale cancellazione e 
limitazione, nonché di opposizione al loro trattamento rivolgendosi ai dati di contatto del responsabile protezione dati personali 
sopra indicati. 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo 
secondo le procedure previste. 
 
 
 
 


