ENTE BILATERALE BELLUNO
commercio, turismo e servizi
Piazza dei Martiri, 16 Palazzo Porta Dante
32100 Belluno
Tel. 0437/943754 Fax. 0437/290925
www.entebilaterale.belluno.it
e-mail:info@entebilaterale.belluno.it

Spett.le Ente Bilaterale Provinciale
Commercio-Turismo e Servizi
Piazza dei Martiri, 16
32100 Belluno
Oggetto: Contributo alle ditte per stage
La scrivente Ditta_______________________________________________________________________
cod. fisc./p.iva________________________________tel.____________email_______________________
con sede in ____________________________cap _____________via_____________________________
chiede
a codesto spett. Ente il contributo previsto “Contributo alle ditte per stage”.
Estremi del conto corrente per liquidazione del contributo tramite bonifico bancario:
IBAN_______________________________________________________________________________________________________

A tale scopo la scrivente dichiara
• che il periodo di stage previsto è pari o superiore a 2 mesi (allegare progetto formativo)
• di versare regolarmente le quote contributive dovute all’Ente Bilaterale Provinciale.
l' Ente Bilaterale, come sopra identificato, si impegna a garantire:
•

l'erogazione di un contributo forfettario all'azienda ospitante, pari a € 110,00, al lordo della
ritenuta di legge del 4%, per i costi di attivazione del tirocinio, non integrabile in caso di
proroga dello stesso;

•

l'erogazione di una facilitazione economica al tirocinante pari a € 260,00, in aggiunta
all'indennità di partecipazione prevista nel progetto formativo, su specifica RICHIESTA DEL
TIROCINANTE da presentare trascorsa la metà del periodo di stage.
Informativa sulla Privacy

Il sottoscritto autorizza l’ENTE BILATERALE Provinciale di Belluno Settori Commercio- Turismo e Servizi, al trattamento dei propri dati personali
anche sensibili ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 196/2003 forniti nei limiti e per le sole finalità previste dallo stesso Ente.
Autorizzo inoltre l’ENTE BILATERALE di Belluno Settori Commercio-Turismo e Servizi ad inviargli comunicazioni scritte/telefoniche relative ad
iniziative e servizi proposti dal medesimo Ente e/o da strutture ad esso collegate.

Data, .........................................
Spazio riservato all’ Ente Bilaterale di Belluno

Firma ..................................................
protocollo:

Verificata l’adesione dell ‘Azienda , il regolare versamento delle quote dovute all’ Ente e la documentazione allegata
IMPORTO LORDO EROGATO € 110,00
RITENUTA D’ACCONTO € 4,40
IMPORTO NETTO EROGATO €105,60

Data ............................................................

p. L’ Ente Bilaterale Provinciale di Belluno

...................................................................................

