
RICHIESTA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
BANDO FORMAZIONE E LAVORO 2022

PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 20 LUGLIO 2022 (ORE 12.00) AL 30 SETTEMBRE 2022 (ORE 12.00) 

L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di Ravenna, aut. n. 1506/2001 del 27.03.2001 

Spett.le 
CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA
Viale Farini 14
48121 RAVENNA  (RA)

Allegato alla pratica Telematica
http://webtelemaco.infocamere.it

Il/la sottoscritto/a 

Nato a  Prov.( )  il    residente a

  Prov.   Via  n. 

in qualità di Legale Rappresentante di (1) 

(barrare la tipologia del soggetto richiedente fra quelle sotto indicate)

Impresa          Associazione           Fondazione           Ente non profit  

con sede in  Cap.  Via   n.  

Codice Fiscale  Partita IVA   N. REA  

Telefono  Posta Elettronica Certificata (2) 

Unità locale destinataria dell’investimento (se diversa dalla sede)

Comune  Via/Piazza   n. 

Visto il “bando per formazione e lavoro 2022” approvato con Determinazione del Commissario Straordinario con i
poteri della Giunta camerale n. 46 del 4 luglio 2022

CHIEDE  un contributo di Euro (3)   per la seguente Linea di intervento (4) :

(1)  Denominazione del soggetto richiedente: appartenente alla tipologia di soggetti ammissibili di cui all’art. 4 del bando. Il soggetto che richiede il contributo deve
coincidere con il soggetto che sostiene le spese  ai fini della liquidazione del contributo.

(2) L'indicazione di un indirizzo PEC è obbligatorio e verrà utilizzata per l'invio di tutte le comunicazioni inerenti la richiesta in oggetto. 
(3) I contributi di cui all’art. 3 punto 2)  avranno un importo unitario massimo di euro 2.500,00 (fino ad un massimo 50% delle spese ammissibili, non inferiori ad

euro 1.000,00; i contributi di cui al punto 3a) consistono di un importo forfettario di 500 euro per ogni PTCO realizzato per un massimo di 3 percorsi il punto
3b) consistono in un importo forfettario di 800,00 euro per ogni stage formativo, tirocinio curriculare realizzato nell’ambito degli studi universitari, dei corsi
post-diploma ITS, dei percorsi regionali IFTS e dei CFP fino ad un massimo di tre percorsi, elevabili di ulteriori 200,00 euro - forfettari - in caso di inserimento
in azienda di studente/i diversamente abile/i certificato/i ai sensi della Legge 104/92. Alle imprese in possesso del rating di legalità o del requisito di impresa
femminile o giovanile al momento della domanda fino all’erogazione del contributo,  verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00. 

(4) Specificare a quale ambito di intervento afferisce la richiesta di contributo (art. 2 del bando).
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LINEA DI INTERVENTO(4)

- Ogni impresa può presentare una sola domanda a valere su ciascuno degli ambiti A) e B) di cui all’art. 2 del bando.
- Per il punto B) si possono presentare un massimo di 3 percorsi complessivi.

▼(barrare la linea di intervento)

 A) CRESCITA DELLE COMPETENZE STRATEGICHE IN AZIENDA, per la realizzazione di azio-
ni di informazione/formazione finalizzate alla crescita delle competenze in materia di sicurezza nei luoghi
di lavoro anche in riferimento alle indicazioni post emergenza, partecipazione a career fair finalizzati
all’attività di recruting nonché ricerca di personale per l’assunzione diretta;

in relazione alla linea di intervento A) si allega la seguente documentazione
(spese e azioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 indicati all’art. 5 del bando)
(la documentazione sotto elencata, richiamata dal bando è obbligatoria, pena inammissibilità della domanda)

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente dal
titolare/legale rappresentante dell’impresa, in cui siano indicate le fatture e gli  altri  documenti contabili
aventi forza probatoria equivalente riferiti ai beni/servizi/acquistati, con tutti i dati per la loro individuazio -
ne e il riferimento al pagamento - Allegato 1)

in riferimento alle spese per attività formativa si allega altresì:

   dichiarazione di fine corso e copia dell’attestato di frequenza per almeno l’80% del monte ore complessivo.

    relazione sugli interventi e/o azioni realizzati Allegato 2)

-----------------------------------   oppure   --------------------------------------------

 B) COLLEGAMENTO SCUOLA - UNIVERSITA’ - LAVORO, per la realizzazione di percorsi per le
competenze trasversali e l’orientamento (PTCO), stage curriculari, tirocini e apprendistato finalizzati
all’avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro.

Per la seguente tipologia di azione:
           ▼(barrare la tipologia di azione realizzata di cui all’art. 5 bis del bando)

 1 realizzazione di Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) intrapresi da studenti 
della scuola secondaria di secondo grado presso la propria sede legale e/o operativa, domicilio professionale 
localizzati nella provincia di Ravenna. I PCTO dovranno avere una durata minima di 70 ore in azienda e 
essere realizzati a partire dal 01/01/2022 e fino al 16/09/2022;

Nome e cognome studente
Data 
inizio

Data 
fine

n. ore
svolte

Istituto scolastico Sede
(di svolgimento del percorso)

Allegati:

n.  convenzione/i stipulata/e fra soggetto beneficiario del contributo e Istituto/ente scolastico/formativo

n.  copia registro presenze di ogni studente attestante lo svolgimento del percorso 
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 2 realizzazione di stage formativi, tirocini curriculari, comunque denominati, intrapresi da studenti dei
percorsi regionali dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e dei Centri di Formazione Profes-
sionale (CFP) rientranti fra gli enti accreditati dalla Regione Emilia-Romagna presso la sede legale e/o ope-
rativa, domicilio professionale localizzati nella provincia di Ravenna. Gli stage/tirocini dovranno avere una
durata minima di 150 ore in azienda e essere  realizzati a partire dal 01/01/2022 e fino al 16/09/2022;

Nome e cognome studente
Data 
inizio

Data 
fine

n. ore
svolte

Istituto scolastico Sede
(di svolgimento del percorso)

Allegati:

n.  convenzione/i stipulata/e fra soggetto beneficiario del contributo e Istituto/ente scolastico/formativo

n.  copia registro presenze di ogni studente attestante lo svolgimento del percorso 

 3 realizzazione di stage formativi, tirocini curriculari, comunque denominati, intrapresi da studenti dei
corsi post-diploma ITS presso la propria sede legale e/o operativa, domicilio professionale localizzati nella
provincia di Ravenna. Gli stage/tirocini dovranno avere una durata minima di 200 ore in azienda e essere
realizzati a partire dal 01/01/2022 e fino al 16/09/2022;

Nome e cognome studente
Data 
inizio

Data 
fine

n. ore
svolte

Istituto scolastico Sede
(di svolgimento del percorso)

Allegati:

n.  convenzione/i stipulata/e fra soggetto beneficiario del contributo e Istituto/ente scolastico/formativo

n.  copia registro presenze di ogni studente attestante lo svolgimento del percorso 
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 4 realizzazione di tirocini curriculari ed extracurriculari intrapresi da studenti  nell’ambito degli studi
universitari (lauree triennali e magistrali) presso la propria sede legale e/o operativa, domicilio professio-
nale localizzati nella provincia di Ravenna. I tirocini dovranno avere una  durata minima di 150 ore in
azienda ed essere realizzati a partire da 01/01/2022 e fino al 16/09/2022.

Nome e cognome studente
Data 
inizio

Data 
fine

n. ore
svolte

Istituto scolastico Sede
(di svolgimento del percorso)

Allegati:

n.  convenzione/i stipulata/e fra soggetto beneficiario del contributo e Istituto/ente scolastico/formativo 

n.  copia registro presenze di ogni studente attestante lo svolgimento del percorso 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 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 al contributo

D I C H I A R A

 di essere in possesso del rating di legalità 5 ovvero   di non possedere il rating di legalità   

  di possedere il requisito di impresa femminile 6 ovvero   di non  possedere il requisito di impresa femminile

  di possedere il requisito di impresa giovanile 6 ovvero    di non possedere il requisito di impresa giovanile

  di aver ospitato almeno uno studente diversamente abile certificato ai sensi della Legge 104/92;

✔ di essere consapevole che la liquidazione del contributo, per la Linea B è subordinata all’iscrizione al Registro Na-
zionale per l’alternanza Scuola Lavoro;
                                (barrare la tipologia di impresa)    ▼                 ▼                   ▼

✔ che l’impresa rientra nella definizione di   Micro    Piccola    Media impresa di cui all'Allegato 1 regola-
mento UE 651/2014 del 17 giugno 2014; 

✔ che l’impresa ha sede legale e/o Unità locale destinataria dell’investimento nella circoscrizione territoriale della
Camera di commercio di Ravenna;

5 Decreto legge 1/2012 (art. 5 ter – Rating di legalità delle imprese) modificato dal decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 62/2012 
(L’impresa dovrà esserne in possesso al momento della domanda e fino all’erogazione del contributo)  

6  In merito ai requisiti per essere qualificate imprese femminili  fare riferimento alle note indicate nel bando. 
6  In merito ai requisiti per essere qualificate imprese giovanili fare riferimento alle note indicate nel bando. 

Pag.4 di 4



✔ che le unità locali indicate sono iscritte al registro imprese della Camera di commercio di Ravenna a far data da al -
meno 12 mesi prima della data di presentazione della domanda di contributo;  (saranno escluse le unità locali classificate
come magazzino o deposito).

✔ che l’impresa è attiva ed in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese;

✔ che l’impresa è in regola con il pagamento del Diritto Annuale;

✔ di avere assolto gli obblighi contributivi e di essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di
cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;

✔ di non avere forniture in essere con la Camera di commercio di Ravenna ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95
del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;

✔ che l’impresa non è sottoposta a procedure concorsuali o liquidazione e non si trova in stato di difficoltà (ai sensi
della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C244/02);

✔ di aver preso visione del “Bando formazione e lavoro 2022” di cui all'Allegato 1) alla determinazione del Commis-
sario Straordinario con i poteri della Giunta camerale n. 46 del 4 luglio 2022, di accettarne i contenuti ed osservar -
ne le disposizioni nell'ambito delle misure di intervento ivi previste;

✔ di essere a conoscenza che il contributo è soggetto alla ritenuta del 4% a titolo di acconto delle imposte sui redditi,
a norma dell’art. 28 c. 2 del DPR 600/73; (La ritenuta effettuata sarà versata all’erario nei termini di legge dall’Ente camerale, la
stessa risulterà da apposita certificazione inviata all’impresa beneficiaria entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di pagamento, ai
fini del suo inserimento nella dichiarazione dei redditi).

✔ di  aver  preso visione dell'informativa sulla  privacy di  cui  agli  artt.  13 e  14 del  Regolamento (UE) 2016/679
disponibile all’art. 15 del bando nonchè all’indirizzo https://www.ra.camcom.gov.it/privacy;

✔ di autorizzare la Camera di Commercio di Ravenna al trattamento, anche automatizzato, dei dati forniti per le fina-
lità strettamente connesse e funzionali alla procedura di esame e di istruttoria della domanda e di eventuale eroga-
zione del contributo oggetto del bando;

✔ di essere a conoscenza della possibilità di essere assoggettato a controlli a campione da parte della Camera di Com-
mercio di Ravenna per la verifica delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti, secondo quanto previsto dagli
artt. 71 e 75 del DPR 445/2000 (art. 11 del bando);   

✔ di essere consapevole che, in caso di mancato rispetto di taluno dei requisiti, limiti, obblighi o condizioni previsti
dal bando, la Camera di Commercio procederà alla revoca d’ufficio dei contributi e al recupero delle somme even -
tualmente già erogate;

✔ di essere a conoscenza che i contributi per la LINEA A) per le spese di cui all’art. 5 sono concessi, in regime “de
minimis”, ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) -
come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 51I del 22.2.2019) - ovvero del Regola-
mento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).In base a tali Regolamenti, l’importo com-
plessivo degli aiuti “de minimis” accordati ad un’impresa “unica” non può superare i massimali pertinenti nell’arco
di tre esercizi finanziari. 

✔ di essere a conoscenza che i contributi per la LINEA B) per i percorsi indicati all’art. 5 bis non sono considerati
aiuti di stato poiché, nel caso di specie, le imprese interessate svolgono un ruolo sociale a favore degli studenti, ri-
cevendo fondi pubblici non direttamente per le proprie attività economiche, ma per favorire il raccordo tra scuola e
mondo del lavoro;

✔ di essere informato che per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando, in merito agli aiuti
di stato si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto dal bando può essere interpretato
in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti;
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C H I E D E

che il contributi concesso venga accreditato su conto corrente bancario

intestato a:   

Presso la Banca   

IBAN 

Luogo e data  

Nome e Cognome del Legale Rappresentante  

                                                   (**) (documento firmato digitalmente)
(**) inserire il nominativo del Legale Rappresentante firmatario indicato a pag. 1 del modello e procedere alla firma digitale del documento.

La presente richiesta, a pena di esclusione, dovrà essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportel-
lo on-line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov, dalle ore 12:00 del 20/07/2022 e fino
alle ore 12:00 del 30/09/2022. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande.

L’informativa sulla privacy di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 è disponibile all’art. 15 del bando nonchè all’indirizzo:
https://www.ra.camcom.gov.it/privacy
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