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BANDO PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER PER PERCORSI DI ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO ANNUALITÀ 2021 

 
Articolo 3 -  SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI 

 
Possono presentare domanda per ottenere i contributi previsti dal presente bando le imprese, i soggetti 
REA e i professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali che, dal momento della presentazione della 
domanda e fino alla liquidazione del voucher, rispondano ai seguenti requisiti: 

a. abbiano la sede e/o un’unità operativa nel territorio di competenza della C.C.I.A.A. di Brindisi; 
b. siano iscritti nel Registro nazionale alternanza scuola-lavoro: http://scuolalavoro.registroimprese.it 

Per le imprese e i soggetti REA che abbiano sede legale nella provincia di Brindisi è consentito, in 
subordine, l’aver presentato alla data di presentazione della domanda apposita delega al 
Conservatore per l’iscrizione d’ufficio secondo la procedura indicata sul sito istituzionale : 
http://www.br.camcom.it/alternanza_scuola_lavoro;  

c. abbiano regolarmente assolto gli obblighi contributivi  previdenziali e assistenziali 
(INPS/INAIL/Casse Edili)/Casse professionali); 

d. non abbiano già beneficiato di altri contributi pubblici a valere sui medesimi percorsi formativi di 
alternanza scuola-lavoro; 

e. abbiano accolto  uno o più studenti in percorsi di alternanza scuola-lavoro sulla base di convenzioni 
stipulate tra istituto scolastico e soggetto ospitante con un periodo minimo di 40 ore , per ciascuno 
studente.  
 

Le imprese  e i soggetti REA dovranno inoltre : 

• essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Brindisi o al Repertorio 
Economico Amministrativo (REA) di Brindisi, attive ed in regola con il pagamento del diritto 
annuale; 

• non  trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente e nei cui riguardi 
non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

• non rientrare tra gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che 
forniscono servizi a favore della Camera di Commercio di Brindisi anche a titolo gratuito ai sensi 
della legge 7.8.2012 n.135 di conversione con modificazioni del D.L. 95/2012. 

  
I liberi professionisti dovranno essere iscritti ad un ordine e collegio professionale. 
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