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BANDO APPRENDISTATO DUALE 
 

ANNO SCOLATICO/FORMATIVO  

2021-2022 
 

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TRENTO 

VIA CALEPINA 13 - 38122 TRENTO TN 

P.IVA: 00262170228 

TEL: 0461 887111 

CCIAA@TN.LEGALMAIL.CAMCOM.IT 

ALLEGATO PER L’IMPRESA 
 

 

 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A  
 

COGNOME   NOME   

NATO/A   PROV.  IL  

RESIDENTE IN    CAP   VIA   

TEL.  E-MAIL  

CF                  
 

  

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ IMPRESA 
 

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE   

REA  SEDE LEGALE  VIA  

CAP  COMUNE  
PEC   

P.IVA            C.F                 
RECAPITI PER 
INFORMAZIONI  MAIL  TEL  

L’INDIRIZZO P.E.C. SARÀ UTILIZZATO DALL’UFFICIO COMPETENTE PER LE COMUNICAZIONI INERENTI LA DOMANDA DI CONTRIBUTO 
 

 

 

 

D I C H I A R A  D I  

(dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà ai sensi artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 

consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o esibizione di atti falsi o 

contenenti dati non rispondenti a verità, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000: 

 

1. aver preso visione del “Bando apprendistato duale anno scolastico/formativo 

2021-2022”, di accettarne integralmente i criteri; 

2. essere attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese; 

3. non aver omesso il pagamento del diritto annuale camerale, ai sensi del Decreto 

ministeriale 11 maggio 2001 n. 359; 

4. essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali (Durc 

regolare);  

  

DA FIRMARE DIGITALMENTE 
 



PAG. 2 DI 2 

 

5. avere sede o unità locale in provincia di Trento; 

6. non essere in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), 

amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione 

equivalente secondo la normativa vigente; 

7. avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di 

rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, 

di sospensione previste dall’art. 67 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s. (Codice 

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 

materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia 

sono quelli indicati nell’art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 e s.m. 

 

D I C H I A R A  I N O L T R E  

 

di essere consapevole che il contributo concesso sarà erogato al netto della ritenuta fiscale 

del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973 e si configura come aiuti in regime “de 

minimis” (art. 5, commi 2 e 3 del Bando). 

 

 

Letto il “BANDO APPRENDISTATO DUALE ANNO SCOLASTICO/FORMATIVO 2021 - 2022” e 

l’informativa trattamento dati personali ivi contenuta (art. 16), 

 

AUTORIZZO la Camera di Commercio I.A.A. di Trento con sede in via Calepina 13 - 38122 

Trento all'utilizzo dei miei dati personali forniti con il presente modulo per ricevere 

informazioni circa le iniziative formative/informative proposte dall’Ufficio Innovazione e 

Sviluppo nell’ambito della digitalizzazione-innovazione dell’impresa e della tutela e 

valorizzazione dei diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti e design).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIRMATO DIGITALMENTE 
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