
 
 

  Allegato 3 
BANDO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DI PCTO NELLA FORMULA DEL 

PROJECT WORK E/O DELL’IMPRESA FORMATIVA SIMULATA  
anno scolastico 2021-2022 

0 
M O D U L O  D I  R E N D I C O N T A Z I O N E  D I  C O N T R I B U T O   

 

Il sottoscritto/a Nome_____________________________Cognome__________________________________ 

C.F. _______________________________ in qualità di: 

 titolare/legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale per esteso) 

_________________________________________ C.F. _________________________  

 di libero professionista C.F _____________________________ 

assegnatario di voucher a valere sul “Bando voucher a sostegno della realizzazione di PCTO nella formula del 
Project Work e/o dell’Impresa Formativa Simulata – anno scolastico 2021-2022”, consapevole delle sanzioni 
penali richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 
del d.p.r. citato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, dichiara altresì sotto la propria personale responsabilità:  
 

 di aver mantenuto i requisiti previsti dall’art. 4 del bando; 
 che il/i PCTO, di seguito dettagliato/i, è/sono stato/i realizzato/i conformemente a quanto previsto nella 

domanda di contributo: 
 
PCTO REALIZZATI: 
 

 
 

Denominazione progetto Istituto scolastico coinvolto 
 

Classe/i 
di 

riferiment
o 

 
Durata in ORE 
complessiva 
del progetto 

 

Impegno in 
ORE 

dell’impresa/ 
professionista 

 
     

     

 

 

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla 
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del d.p.r. citato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, dichiara 
altresì sotto la propria personale responsabilità la veridicità di tutte le informazioni riportate nella presente 
dichiarazione. 
 



 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a 

 

A L L E G A  

 
per 1^ PCTO: 

 n. ____progetti formativi individuali 

 scheda progetto (allegato 4)    

 

per 2^PCTO               

 n. ____ progetti formativi individuali  

 scheda progetto (allegato 4)     

    

Il sottoscritto  
 

CHIEDE 
 
 

l’erogazione del contributo complessivo di € __________________ (comprensivo delle eventuali premialità 
concesse) e che il relativo accredito venga effettuato sul conto corrente indicato nella pratica telematica. 
 
Il/la sottoscritto/a inoltre, 

 
SI  IMPEGNA 

 
 

 a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando, tutta la documentazione e le informazioni che 
eventualmente verranno richieste ad integrazione; 

 a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del 
contributo la documentazione oggetto di rendicontazione. 

 
 
 
NOTA BENE: il presente modulo e tutti gli allegati devono essere firmati digitalmente in formato p7m 
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