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MODULO RICHIESTA CONTRIBUTO 
 

Al Presidente  
Fondazione ITS Nuove Tecnologie    
per il Made in Italy 
Via Belvedere, 20  
63821 Porto Sant’Elpidio (FM) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

Nato/a a ____________________ il ____________ e residente a ___________________________________ 

Via _____________________________________Codice fiscale ____________________________________  

in qualità di Legale Rappresentante dell’Azienda ________________________________________________ 

con sede legale a ___________________________ Via ___________________________________________ 

e con sede operativa a ___________________________ Via _______________________________________ 

Codice fiscale o partita IVA _________________________; 

 
presa visione delle disposizioni contenute nel “Bando azioni di orientamento per gli studenti ITS”, per la 

concessione del contributo, ed accettate integralmente le condizioni e modalità ivi previste: 

 
C H I E D E 

 
l’attribuzione di un contributo pari ad € 400,00/mese per ________ mesi (minimo 3, massimo 6) a sostegno 

dell’attivazione del tirocinio extracurriculare per lo studente della Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il 

Made in Italy: 

 diplomato ITS della Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy da meno di un anno e che siano 

in stato di disoccupazione ai sensi dell’artico 19 del D.lgs 150/2015; 

− Nome e Cognome dell’ex-studente ITS _________________________________ 
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 studente ITS della Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Male in Italy che abbiamo già terminato il 

tirocinio curriculare o project work e che siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’artico 19 del D.lgs 

150/2015 

− Nome e Cognome dello studente ITS _________________________________ 

 
A tal fine ALLEGA la seguente documentazione: 

• documento d’identità del legale rappresentante  

 
Si impegna inoltre a presentare dettagliato rendiconto dell’attività svolta entro 30 giorni dalla conclusione 

del tirocinio extracurriculare, consapevole che la mancata presentazione di tale rendiconto comporterà alla 

negazione del contributo previsto.  

 

Nel caso di esito favorevole della richiesta, si richiede che il contributo venga versato all’azienda nel 

seguente c/c bancario: 

 INTESTAZIONE: ___________________________________________________ 

 INDIRIZZO: ___________________________________________________ 

 CODICE FISCALE/P.IVA: ___________________________________________________ 

 CONTO CORRENTE (IBAN): ___________________________________________________ 

 BANCA DI APPOGGIO: ___________________________________________________ 

 CAUSALE:  CONTRIBUTO BANDO AZIONI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI ITS 

 

Luogo e Data                                                                               
______________________                                                                                 Il Legale Rappresentante  
                                                                                           (timbro e firma) 
              
 


