ALLEGATO B CANDIDATURA IMPRESA

MARCA DA BOLLO € 16,00
salvo soggetto esentato ai sensi del D.P.R. 642/1972,
artt. 14,16 e 27 bis dell’allegato B al citato DPR. N.
642/1972.

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 si dichiara che
la marca da bollo è stata annullata per la presentazione
della presente domanda e non sarà utilizzata per
qualsiasi altro adempimento che ne richiede
l’apposizione

Nr. Identificativo della marca da bollo:

Trasmessa via PEC a:

Alla Regione Piemonte
Direzione Competitività del sistema regionale
Settore Artigianato
PEC: artigianato@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: CANDIDATURA DELL’IMPRESA ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO BOTTEGA
SCUOLA 2022-2023 (D.G.R. n. 16-7818 del 9 novembre 2018 e Bando 2022).

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)………………………………………………………………………………………..,
nato/a a ……………………………….………………….…, il …………………………………………………...,
residente a ………………………………………………………………………., Provincia………………………
Via ………………………………………………………………………., N……………..….., CAP…..………....
Codice fiscale……………………………………………………………………………………………………….
in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa artigiana:
……………………………………………………………………………………………………………………….
con sede legale nel Comune di ………………………...…………………………, Provincia ……......…..……..,
Via …………………………..…………........................…………….……, N…………… ..., CAP ………………
Partita IVA n……………………………………………..…,

iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di ………………….…Numero REA ..…….….…
con annotazione della qualifica di impresa artigiana (ex “Albo artigiani”) n. ……………………in data.…...
……….presso la Camera di Commercio di ……………………………………………………………...

Tel. ……………..………….……………………….… Cell. .…..….………………………...………………...…..
PEC…………………………………………………e-mail ...............…......………….....……….............………...
Sito web …………………………………………………..,

PRESENTA LA CANDIDATURA

dell’impresa alla partecipazione al progetto BOTTEGA SCUOLA 2022-2023 (Bando 2022).

A tal fine, presa conoscenza delle condizioni esposte nel Bando regionale attuativo della D.G..R. n. 16-7818 del
9 novembre 2018 e della Determinazione dirigenziale n. 249/A1902A del 19 luglio 2022, consapevole delle
responsabilità, anche penali, assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro
uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi
degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

D I C H IARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
•

che l’impresa è attiva e ha sede operativa in Piemonte nel Comune di ………………………...………,
Provincia……....., Via………….....................…………….……, N…………… ..., CAP ………………;

•

che l’impresa risulta annotata con la qualifica di impresa artigiana nel registro imprese della CCIAA di
……………al N. ………………………………in data……………………....;

•

che all’impresa è stata riconosciuta l’eccellenza artigiana con provvedimento:
della Commissione provinciale per l’artigianato di ……………………in data …………...……;
regionale del settore Artigianato n………………...…………in data………………………;

•

che l’impresa è in possesso dei requisiti richiesti per l’attivazione di tirocini di cui alla D.G..R. n. 856277 del 22/12/2017, inerenti, tra l’altro, il rispetto della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., e della normativa di cui alla legge
n. 68 del 1999 e s.m.i., nonché l’assenza di situazioni che precludono la possibilità di ospitare tirocini;

•

che l’impresa non è soggetta a procedure concorsuali secondo la normativa in vigore;

•

che l’impresa è in regola con i versamenti contributivi e previdenziali (DURC);
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•

che l’impresa (barrare una sola opzione):
NON ha attivato alcun tirocinio nelle precedenti edizioni del progetto Bottega scuola;
ha attivato tirocini nelle precedenti edizioni del progetto Bottega Scuola come segue (inserire i
dati):
bando anno 20.. : tirocinio dal ... al ...
bando anno 20.. : tirocinio dal ... al ...
bando anno 20.. : tirocinio dal ... al ...
bando anno 20.. : tirocinio dal ... al ...
bando anno 20.. : tirocinio dal ... al ...
bando anno 20.. : tirocinio dal ... al ...
bando anno 20.. : tirocinio dal ... al ...
bando anno 20.. : tirocinio dal ... al ...

•

in caso di partecipazione al progetto Bottega scuola, di non aver conseguito una valutazione negativa da
parte del soggetto gestore;

•

che l’impresa ha la seguente struttura aziendale (barrare una sola opzione):
azienda costituita dal solo titolare (ditta individuale) o con un solo socio prestatore d’opera;
presenza da 2 a 4 soggetti, compreso il titolare, inseriti in azienda (soci prestatori d’opera,
dipendenti, familiari coadiuvanti, apprendisti),
presenza in azienda di oltre 4 soggetti inseriti in azienda, compreso il titolare, (soci prestatori
d’opera, dipendenti, familiari coadiuvanti, apprendisti);

•

che l’impresa (barrare una sola opzione):
NON ha attualmente nel proprio organico, inserito in forma stabile, giovane/i che ha/ hanno
fatto l’esperienza di tirocinio nell’ambito del progetto Bottega scuola;
ha attualmente nel proprio organico, inserito in forma stabile, il/i seguente/i
giovane/i……………………………………. che ha/ hanno fatto l’esperienza di tirocinio
nell’ambito del progetto Bottega scuola nel seguente anno/i……………..;

•

•

che l’impresa (barrare una sola opzione):
ha interesse ad eventuale trasformazione dell’esperienza di tirocinio in inserimento in forma
stabile nell’azienda e allega alla presente candidatura apposita relazione dalla quale emerga una
potenziale tensione occupazionale (allegando Relazione sulla potenziale tensione
occupazionale dell’impresa);
NON ha interesse ad eventuale trasformazione dell’esperienza di tirocinio in inserimento in
forma stabile nell’azienda;
che l’impresa (barrare una sola opzione):
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propone di ospitare come tirocinante (allegando il modello segnalazione tirocinante Allegato D) il seguente giovane: ………………, nato a ……………il………………………….;
NON segnala proposte di tirocinanti da ospitare;
•

di accettare le disposizioni inerenti il progetto Bottega scuola di cui alla D.G..R. n. 16-7818 del 9
novembre 2018 e relativo Bando regionale attuativo del progetto 2022-2023; in particolare:

•

di essere disponibile ad ospitare un giovane in tirocinio formativo per la durata e secondo le modalità
indicate nel bando relativo al progetto Bottega scuola 2022-2023;

•

di essere disponibile alla stipula della apposita convenzione con il soggetto gestore del progetto, soggetta
a imposta di bollo a carico dell’impresa ospitante;

•

che le attrezzature e gli impianti utilizzati nella realizzazione delle attività del progetto Bottega scuola
rispondono ai requisiti di cui al D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

•

che al tirocinio verranno applicate le disposizioni previste dal D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in merito
all’equiparazione del tirocinante al lavoratore dal punto di vista dell’applicazione della normativa in
materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;

•

di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’Allegato C al bando.

DICHIARA INOLTRE di essere a conoscenza che:
•

la disponibilità presentata in risposta al presente bando non dà titolo all’avvio immediato del tirocinio in
quanto spetta all’ente gestore l’organizzazione ed il progressivo avvio dei tirocini nel rispetto dei termini
di durata contrattuale;

•

l’ente gestore non è vincolato all’abbinamento del giovane eventualmente proposto dall’impresa;
tuttavia, potrà tenerne conto nell’abbinamento, valutate le effettive opportunità occupazionali;

•

il giovane, seppure segnalato dall’impresa deve comunque presentare la propria candidatura all’ente
gestore, con le modalità prescritte (www.bottegascuolapiemonte.it – Allegato E al bando).

•

al termine del tirocinio la partecipazione dell’impresa al progetto è sottoposta a valutazione, espressa dal
tutor del soggetto gestore del progetto; le imprese artigiane che non hanno conseguito un giudizio
positivo partecipando al progetto NON possono presentare la loro candidatura al presente Bando;

•

al termine del tirocinio il soggetto gestore deve approfondire e verificare la possibilità dell’inserimento
lavorativo del giovane presso la stessa o altra impresa, fornendo al giovane e all’impresa stessa tutte le
informazioni per quanto riguarda le tipologie di contratto attivabili ed eventuali agevolazioni ad esse
collegate e consulenza su specifiche problematiche inerenti l'inserimento lavorativo

•

di essere disponibile a collaborare con l’ente gestore per la redazione del programma formativo del
giovane;

•

di essere disponibile al coinvolgimento per la fase della individuazione delle competenze acquisite dal
giovane durante il tirocinio.

Unisce alla presente i seguenti allegati:
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•

copia
documento
di
identità
del
da……………………………il .…………….;

dichiarante

n……………………..rilasciato

•

Allegato D - Modello segnalazione tirocinante (solo in caso di segnalazione di giovane);

•

copia documento di identità del tirocinante segnalato n…………………………………...rilasciato
da……………………………il ……………….(solo in caso di segnalazione di giovane);

•

Relazione sulla potenziale tensione occupazionale dell’impresa
(solo in caso di interesse ad eventuale trasformazione dell’esperienza di tirocinio in inserimento in
forma stabile nell’azienda: a titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere utilizzati come
indicatori: l’aumento del fatturato negli ultimi tre anni, la presenza di posizioni lavorative per persone
che nel breve periodo si ritireranno dal lavoro, segnali di un ampliamento del giro d'affari dell'azienda
(apertura di una nuova unità operativa, realizzazione di una nuova o diversa linea
produttiva/prodotto/servizio), la prevista realizzazione di investimenti in macchinari impianti e
attrezzature, la partecipazione a iniziative di agevolazione pubblica a progetti di investimento, la
partecipazione a progetti/programmi collegati a un'espansione del mercato (ad esempio di
internazionalizzazione o di vendita dei propri prodotti tramite piattaforme e-commerce).

LUOGO E DATA

Firma del legale rappresentante

……………………………………………………

……………………………………………………
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