
SEGNALAZIONE DI INTERESSE VOUCHER ALTERNANZA 
alternanza@confartigianatoformazione.tv

Il sottoscritto ___________________________________________________________ titolare/legale rappresentante 
dell’impresa _________________________________ P.I. _____________________ C.F._________________________  

 NON rientrante nella definizione di micro, piccola, media impresa    rientrante nella definizione micro, piccola, media impresa  

In base al Regolamento UE, si definisce micro impresa l’impresa senza dipendenti o con un numero di dipendenti equivalente full time inferiore a 10 e con un fatturato o totale di bilancio annuo non 

superiore ai 2 milioni di euro. Ai fini del calcolo della soglia di 10 dipendenti si considerano solo i contratti di lavoro subordinato in essere al momento della presentazione della domanda telematica 

alla CCIAA che sono a tempo indeterminato, apprendistato escluso. 

con sede legale in _____________________ cap __________ via___________________________________ nr. _____ 
telefono _____________ e-mail______________ mail PEC (registrata in CCIAA obbligatorio) _____________________ 

associata a Confartigianato Imprese Marca Trevigana  al Mandamento di____________________________________  

    CON SERVIZIO PAGHE IN MANDAMENTO                 CON SERVIZIO PAGHE NON IN MANDAMENTO                    SENZA DIPENDENTI 

ha stipulato (o sta per stipulare) un Progetto Formativo con Istituto Scolastico (CFP,TECNICI,LICEO) 
________________________________________ di __________________________ per il/i percorso/i di alternanza 
scuola-lavoro, frutto di co progettazione specifica, realizzata (o da realizzarsi)  a partire dal 01/01/2019 e fino al 

26/07/2019.  

Il contributo sarà erogato solo a fronte di percorsi di ASL effettivamente svolti e conclusi. E’ consentita la presentazione 

di una sola domanda da parte di una stessa impresa. 

INOLTRE LA MIA AZIENDA POSSIEDE TUTTI I SOTTOSTANTI REQUISITI PREVISTI DAL “BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 

ALLE IMPRESE PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO TERZA EDIZIONE – ANNO 2019” :

1 Ha sede legale e un’unità operativa nelle province di Treviso e Belluno 

2 È  in regola con il pagamento del diritto annuale della Camera di Commercio di Treviso e Belluno 

3 
Non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi 
altra situazione equivalente nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni 

4* 
E’ in possesso di un DVR (Documento Valutazione Rischi) aziendale conforme all’introduzione di tirocinanti nell’impresa 

(anche ai sensi del Decreto n. 195 del 3.11.17) 

5 E’ in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC regolare) 

6 Non ha già beneficiato di altri aiuti pubblici sui medesimi interventi agevolati 

7 

Non sono destinatario di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, D.lgs.8.6.2001, n. 231 (Disciplina della 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 
giuridica, a norma dell’articolo 11 della l.29.9.2000, n. 300) 

8 

Sul legale rappresentante, socio o  amministratore (con o senza poteri di rappresentanza) non sussistono le cd. disposizioni 
contro la mafia (art. 10 della L. 577/1965) o non vengono applicati con provvedimento definitivo il cd. codice delle leggi 
antimafia (previste dal libro I, titolo I, capo II del D.Lgs. 159/2011) 

9 

Non ha in corso, o non si prevede di avere alla data di presentazione della domanda di contributo, contratti di fornitura di 
beni-servizi, anche a titolo gratuito, con la CCIAAA di Treviso-Belluno, ai sensi della legge 7.8.2012 nr. 135 di conversione 
del D.L. 95/2012 

* con riferimento al punto 4 per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio Ambiente e Sicurezza del proprio Mandamento

Il Bando richiede anche l’iscrizione al Registro nazionale alternanza scuola-lavoro della CCIAA: 

 SONO GIA’ ISCRITTO    NON SONO ISCRITTO E VOGLIO REGISTRARE LA MIA IMPRESA GRATUITAMENTE  

Per l'invio delle pratiche del Bando in modalità telematica è necessario che il sottoscritto Legale 
Rappresentante/Titolare dell’impresa sia dotato di un dispositivo di firma digitale (smart card, business key, ecc.) e di 
un software di firma digitale: 

NE SONO  GIA’ DOTATO  NON NE SONO DOTATO 

Comunico quindi con l’invio della presente segnalazione alla mail  alternanza@confartigianatoformazione.tv il mio 
interesse a poter beneficiare del voucher alternanza III edizione della CCIAA di Treviso per l’anno 2019. 

Firma Legale Rapp. Impresa 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ricevuta la presente segnalazione Confartigianato Formazione SRL la contatterà gratuitamente  per verificare le condizioni di accesso al 

Voucher e l’assisterà per ogni necessità relativa al Suo inoltro della domanda di contributo che sarà sua cura trasmettere esclusivamente in 

modalità telematica dalle ore 8:00 del 08.04.2019 e fino alle ore 21:00 del 31.07.2019. Le domande saranno accettate, ricorrendo ogni altra 

condizione prevista, in ordine cronologico di arrivo determinato esclusivamente dalla data e ora di ricevimento della Sua richiesta nel portale 

della CCIAA  e fino a esaurimento della dotazione finanziaria prevista, a nulla rilevando quindi l’ordine di arrivo cronologico della presente 

segnalazione a Confartigianato Formazione SRL. Inoltre, si fa presente alle imprese che hanno partecipato alla 1^ e 2^ edizione beneficiando del 

contributo, che potrà essere erogato il contributo riferito a questa 3^ edizione, solo una volta soddisfatta la richiesta delle imprese che 

risulteranno beneficiarie per la prima volta, purché i percorsi ASL siano riferiti a studenti diversi.
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