
 

 

 

 

 

BANDO FORMAZIONE LAVORO 2022 

MODULO DI DOMANDA 

 
ALLA CAMERA DI COMMERCIO 
MONTE ROSA LAGHI 
ALTO PIEMONTE 

 PIAZZA RISORGIMENTO 12 
 13100 VERCELLI (VC) 
 

 

Il/la sottoscritto/a       

Codice Fiscale       

in qualità di   titolare  legale rappresentante 

dell’impresa        

Partita Iva/Codice Fiscale       

con sede in via/piazza       n.        

Città        Provincia       

CAP       tel.        PEC       

 
CHIEDE 

di partecipare al “Bando Formazione Lavoro – ANNO 2022”  

della CCIAA Monte Rosa Laghi Alto Piemonte 
 

e a tal fine 
 

ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

previste dall’articolo 76 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni 
 

DICHIARA 
(DICHIARAZIONE SOSTITUIVA DI ATTO NOTORIO) 

 

1. di essere una micro o piccola o media impresa1 come definite dall’Allegato I al Regolamento 

n. 651/2014/UE della Commissione europea; 

2. di avere sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di 

commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte (province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola 

e Vercelli); 

                                                 
1 La categoria delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 
persone (calcolate in unità lavorative/anno - ULA), il cui fatturato annuo (voce A1 del conto economico) non supera 
i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. All'interno della categoria delle 
PMI, si definisce: 
- "piccola impresa" un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di 
bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro; 
- "microimpresa" un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di 
bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Si sottolinea che il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari deve avvenire sulla base dell’insieme dei criteri 
previsti nella definizione di PMI. In particolare, se la richiedente NON è un'impresa autonoma, si dovrà tener conto 
anche dei dati delle imprese associate o collegate rilevanti, in applicazione degli articoli 3 e 6 della stessa 
definizione. 
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3. di essere attiva e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di 

commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte; 

4. di essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di commercio 

Monte Rosa Laghi Alto Piemonte; 

5.  di avere assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare) 

 di non essere tenuto all’iscrizione ad alcuna forma assicurativa obbligatoria INPS e INAIL 

per le seguenti motivazioni _________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. che l’impresa non è in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione 

controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 

normativa vigente; 

7. relativamente al rating di legalità (Decreto Interministeriale 20 febbraio 2014 n. 57 e 

Regolamenti Attuativi dell’Autorità Garante della Concorrenza del Mercato) di cui all’art. 3 del 

Bando: 

 di essere in possesso del rating di legalità  

 di non essere in possesso del rating di legalità 

8. relativamente alla ritenuta del 4% ex art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: 

 che il contributo camerale deve essere assoggettato alla ritenuta del 4% 

 che il contributo camerale non deve essere assoggettato alla ritenuta del 4% in quanto 
___________________________________________________________________________ 
(indicare OBBLIGATORIAMENTE la motivazione e i riferimenti normativi che escludono l'applicazione della 
ritenuta) 

9. che la/e assunzione/i per la/e quale/i si richiede l’agevolazione NON riguarda coniuge, 

discendenti, ascendenti o parenti in linea collaterale fino al secondo grado del titolare, dei soci 

o degli amministratori dell’impresa; 

10.  di essere a conoscenza del fatto che il voucher di cui al presente bando è concesso in 

regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 oppure 1408/2013 oppure 

717/2014, in base ai quali l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” accordati ad 

un’impresa unica2 non può superare rispettivamente 200.000 euro (100.000 nel settore 

trasporto di merci su strada) o 25.000 euro o 30.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari; 

11.  che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa inizia il ___ /___ /_______ e termina il 
___ /___ /_______; 

                                                 
2 Ai fini della verifica del rispetto dei massimali, i regolamenti “de minimis” stabiliscono che “le entità controllate (di 
diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Si intende per 
«impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: 
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; 
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, 
direzione o sorveglianza di un’altra impresa; 
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso 
con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; 
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri 
azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. 
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra per il tramite di una o più altre imprese sono 
anch’esse considerate un’impresa unica. Le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso una o più 
persone fisiche o un organismo pubblico, sono considerate singolarmente. 
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12.  che l’impresa: 

 non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese3 

ovvero:  

 controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia: (indicare 
ragione sociale e dati anagrafici): 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in Italia: 
(indicare ragione sociale e dati anagrafici): 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

13.  che l’impresa, nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti: 

 non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni 

ovvero 

 è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni 

14. che l’impresa, ai fini dell’attribuzione della PRIORITA’ come da art. 5 del Bando 

 non ha ricevuto contributi a valere sul “Bando Formazione Lavoro – ANNO 2021” 

ovvero 

 ha ricevuto contributi a valere sul “Bando Formazione Lavoro – ANNO 2021” 

15.   che l’impresa intende indicare il seguente indirizzo PEC4: 

_______________________________________________________________________ 

presso il quale la stessa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno 
pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all’invio della domanda; 

16. che l’impresa intende richiedere il contributo per l’inserimento delle seguenti unità di 
personale (data di stipula o decorrenza successiva al 01/01/2022): 

N Nome e Cognome Modalità di assunzione  

1   tirocinio extracurriculare della durata di 

almeno 3 mesi 

 contratto di apprendistato 

 contratto a tempo determinato della 

durata di almeno 6 mesi 

 contratto a tempo indeterminato 

Sede di lavoro (indirizzo completo e n. REA): 

____________________________________ 

____________________________________ 

Retribuzione mensile lorda o rimborso 

spese mensile  

____________________________________ 

2   tirocinio extracurriculare della durata di 

almeno 3 mesi 

 contratto di apprendistato 

 contratto a tempo determinato della 

durata di almeno 6 mesi 

 contratto a tempo indeterminato 

Sede di lavoro (indirizzo completo e n. REA): 

____________________________________ 

____________________________________ 

Retribuzione mensile lorda o rimborso 

spese mensile 

____________________________________ 

                                                 
3 Sul concetto di controllo, si veda la nota precedente 
4 In caso di procura deve essere indicato lo stesso indirizzo PEC riportato nella procura stessa 
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3   tirocinio extracurriculare della durata di 

almeno 3 mesi 

 contratto di apprendistato 

 contratto a tempo determinato della 

durata di almeno 6 mesi 

 contratto a tempo indeterminato 

Sede di lavoro (indirizzo completo e n. REA): 

____________________________________ 

____________________________________ 

Retribuzione mensile lorda o rimborso 

spese mensile 

____________________________________ 

 

17. che le spese ammissibili presunte ammontano ad Euro ____________________________ 

(retribuzione mensile lorda o rimborso spese mensile x nr. mensilità5 – importo minimo 

Euro 1.800,00); 

18. che il contributo richiesto è pari ad Euro __________________________ (50% delle spese 

ammissibili con il tetto massimo di Euro 2.500,00). 

 

ALLEGA (art. 9 del Bando) 
 
 

1. Modello base 

2. In caso di tirocinio extracurriculare: copia della convenzione stipulata con un Ente promotore e 

progetto formativo 

In caso di apprendistato o assunzione a tempo determinato/indeterminato: contratto di 

assunzione ovvero, in caso di trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo 

indeterminato, documentazione attestante la trasformazione, accompagnata dal contratto di 

assunzione a termine 

N.B. Tutti i documenti devono avere data di stipula o decorrenza non anteriore al 01/01/2022 
 

3. Eventuale Modulo Procura dell’intermediario abilitato 

 

SI IMPEGNA 

 

In caso di concessione del contributo: 

- al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando; 

- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la 

documentazione e le informazioni eventualmente richieste; 

-  a conservare per un periodo di almeno 10 anni dalla data del provvedimento di erogazione del 

contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate; 

-   a segnalare l’eventuale perdita, prima della liquidazione del contributo, del rating di legalità. 

 

 

Firma digitale oppure firma autografa con copia di un 

documento d’identità del titolare/legale rappresentante 

 

 

                                                 
5 Il numero di mensilità da considerare per ciascuna risorsa inserita in azienda è almeno 3 in caso di tirocinio e 
almeno 6 in tutti gli altri casi 
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Norme per la tutela della privacy 

L’informativa di cui all'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

27.04.2016, è inserita all’art. 16 del Bando Formazione Lavoro 2022 ed è disponibile sul sito della 

Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte all’indirizzo: 

https://www.pno.camcom.it/promozione/bandi o presso le sedi camerali. 

https://www.pno.camcom.it/promozione/bandi
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