Domanda di contributo “Intervento a sostegno dell’orientamento al lavoro e
all’autoimprenditorialità nelle Scuole secondarie di secondo grado della provincia di
Modena”, ai sensi della deliberazione della Giunta camerale n. 100 del 8/7/2015

Spett.le
CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA
Via Ganaceto, 134
41121 MODENA
Promozione
APERTURA BANDO: dal 1 al 31 ottobre 2015

Il/la sottoscritto/a
in qualità di Dirigente della Scuola secondaria di 2°
oppure
in qualità di Dirigente della Scuola secondaria di 2° capofila dell’aggregazione di scopo

con sede in
cap.

prov.

Via

tel.

n.
e-mail

cod. fiscale/partita IVA

PEC

CHIEDE

di partecipare al bando per la concessione del contributo a sostegno dell’orientamento al lavoro e
all’autoimprenditorialità nelle Scuole secondarie di secondo grado della provincia di Modena, di cui al
regolamento approvato con delibera della Giunta camerale n. 100 del 8/7/2015, con un progetto
appartenente alla seguente linea:

1) Progetto di impresa formativa simulata (FS), Progetto di creazione d’impresa e/o di
acquisizione di competenze imprenditoriali

2) Progetto di orientamento al lavoro
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Il progetto candidato viene descritto in allegato, con l’indicazione degli obiettivi, delle attività, anche
formative, del n. di studenti coinvolti, del n. di docenti e del rispettivo ruolo nell’ambito del progetto,
delle modalità di attuazione e del piano finanziario (allegato n. 1).
A tal fine, il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole
delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella
presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76
del DPR 445/2000) ai fini dell’ammissione del contributo:
DICHIARA

● di prevedere una spesa complessiva di €

di cui;

- costo di assistenza del tutor scolastico e dei docenti coinvolti:
€ …………………
- costo di formazione dei docenti:
€ ………………..
(ammissibili fino ad un massimo del 50% del costo complessivo del progetto)
-

costo di consulenza esterna:
costo delle attrezzature, software, hardware:
costo della partecipazione ad eventi connessi al progetto:

€ ………………
€ ……………..
€ ……………..

● che l’Iva sostenuta rappresenta un costo indetraibile;
● di essere a conoscenza del regolamento camerale in base al quale richiede l'agevolazione, in
particolare dei criteri di valutazione di cui all’art. 7;
● di essere consapevole della perdita dei benefici concessi e delle sanzioni penali comminate a
seguito di provvedimenti emessi sulla base di dichiarazioni non veritiere;
● di avere preso visione dell’art. 9 del regolamento camerale relativo all’informativa sulla privacy, di
cui all’art. 13 d.lgs. n. 196/2003.
FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
_____________________________________
La presente domanda dovrà essere redatta con sottoscrizione autografa non soggetta ad autenticazione, corredata dalla
fotocopia di un documento di identità valido del richiedente (art. 38 del DPR 445/2000) oppure con firma digitale.
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