
 

 

 

 

 

BANDO FORMAZIONE LAVORO 2022 

MODULO DI RENDICONTAZIONE 

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 

la liquidazione del contributo di cui 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); 

3. di essere attiva e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di 

commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte; 

                                                 
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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4. di essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di commercio 
Monte Rosa Laghi Alto Piemonte; 

5. 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; 

6.  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 _________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

7. di non avere forniture in essere con la Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto 
Piemonte, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 
agosto 2012, n. 135, fatte salve le esclusioni previste; 

8. solo per le imprese che hanno dichiarato, al momento della presentazione della domanda 
di partecipazione al bando, di essere in possesso del rating di legalità: 

 di aver mantenuto il possesso di almeno il punteggio base (una “stelletta”) del rating di 
legalità)  

 di aver perso il punteggio base del rating di legalità 

9. che l’impresa intende richiedere il contributo a fronte delle seguenti spese, sostenute per 
l’inserimento delle unità di personale di seguito indicate: 

 

N Nome e Cognome Modalità di inserimento  Data comunicazione UNILAV 

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 o 
trasformazione da tempo determinato 
a tempo indeterminato 

 

Data assunzione  Data cessazione       /     /2022   oppure   ancora in forza 

GIUSTIFICATIVO DI SPESA 
(Busta Paga o Rimborso Spese) 

DESCRIZIONE                             
(Retribuzione lorda, quota TFR e ratei 
mensilità aggiuntive per i dipendenti, 

rimborso spese per i tirocinanti) 

MESE DI 
RIFERIMENTO  

IMPORTO  

    

    

    

    

    

    

    

TOTALE IN EURO  
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N Nome e Cognome Modalità di inserimento  Data comunicazione UNILAV 

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 o 
trasformazione da tempo determinato 
a tempo indeterminato 

 

Data assunzione  Data cessazione       /     /2022   oppure   ancora in forza 

GIUSTIFICATIVO DI SPESA 
(Busta Paga o Rimborso Spese) 

DESCRIZIONE                             
(Retribuzione lorda, quota TFR e ratei 
mensilità aggiuntive per i dipendenti, 

rimborso spese per i tirocinanti) 

MESE DI 
RIFERIMENTO  

IMPORTO  

    

    

    

    

    

    

    

TOTALE IN EURO  

 

N Nome e Cognome Modalità di inserimento  Data comunicazione UNILAV 

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 o 
trasformazione da tempo determinato 
a tempo indeterminato 

 

Data assunzione  Data cessazione       /     /2022   oppure   ancora in forza 

GIUSTIFICATIVO DI SPESA 
(Busta Paga o Rimborso Spese) 

DESCRIZIONE                             
(Retribuzione lorda, quota TFR e ratei 
mensilità aggiuntive per i dipendenti, 

rimborso spese per i tirocinanti) 

MESE DI 
RIFERIMENTO  

IMPORTO  

    

    

    

    

    

    

    

TOTALE IN EURO  
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10. che le copie delle buste paga e degli altri documenti di spesa allegate alla presente 

rendicontazione sono conformi agli originali 

ALLEGA (art. 12 del Bando) 
 

1. Modello base 

2. Copia delle buste paga e delle pezze giustificative dei rimborsi spese di cui al precedente punto 9 

3. Estratti conto/liste movimenti contenenti gli addebiti riconducibili al pagamento degli emolumenti 

per le diverse mensilità, con indicazione della data e dell’importo del pagamento 

4. Eventuale Modulo Procura dell’intermediario abilitato 

 

SI IMPEGNA 

 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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