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Allegato 1a – Modulo adesione al tirocinio aziende 

(su carta intestata dell'azienda ) 

PATTO PER IL LAVORO   

BANDO PUBBLICO PER L’ ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FI NALIZZATI 

ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE 

AZIONE 1  
 

 

Spett.le 
Amministrazione Provinciale 
di Carbonia Iglesias 
via Mazzini, 39 
09013 – Carbonia 
 

OGGETTO: Modulo di adesione al tirocinio  

 

Il sottoscritto __________________________________________________________ rappresentante legale 

dell’azienda con ragione sociale _____________________________________ , d’ora in poi denominata 

soggetto ospitante, intende stipulare convenzione di tirocinio formativo e di orientamento con la Provincia di 

Carbonia-Iglesias (denominata soggetto promotore), nell’ambito del Progetto Patto per il Lavoro. A tal fine  

Dichiara 

� di essere disponibile ad ospitare n. _____ tirocinanti nella propria sede operativa di ________________ 

 per le seguenti qualifiche o titoli di studio__________________________________________________ 

� di richiedere l’attivazione del tirocinio di formazione e orientamento per 6 mesi e di garantire mensilmente 

la corresponsione al tirocinante del rimborso spese ricevuto dal soggetto promotore a seguito di 

presentazione di documentazione attestante il regolare svolgimento del tirocinio 

 

A tale proposito, consapevole 

 

- che i rapporti che i datori di lavoro pubblici e privati intrattengono con i soggetti da essi ospitati non 

costituiscono rapporto di lavoro; 

- che l’attivazione di un tirocinio formativo non può essere sostitutiva di manodopera aziendale o di 

prestazione professionale; 
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- che sarà predisposto un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio contenente gli 

obiettivi e le modalità di svolgimento dello stesso; 

- che durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata 

dal tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo; 

- che il soggetto ospitante dovrà indicare un tutor aziendale con il compito principale di guida e 

accompagnamento del Tirocinante e che dovrà garantire il rispetto degli obiettivi e modalità del 

Tirocinio stabiliti nel progetto; 

- che le coperture assicurative INAIL e RC saranno a proprio carico; 

- che il tirocinante individuato non è legato in linea diretta da un rapporto di parentela con il datore di 

lavoro (in caso di ditta individuale) o con il/i legale/i rappresentante/i (in caso di società); 

- che il tirocinante individuato non era un lavoratore dimessosi o licenziato a qualsiasi titolo dalla stessa 

azienda nei 12 mesi precedenti la data di invio della presente domanda; 

- che il tirocinio dovrà essere attivato entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del progetto di tirocinio. 

 

Presa visione Criteri di attivazione dei tirocini formativi e di orientamento attivati dalla Provincia di 

Carbonia-Iglesias, fornisce i seguenti dati 

 

Ragione sociale_____________________________________________________________________  

Forma giuridica _____________________________________________________________________ 

Sede legale in ___________________________ prov. ______ indirizzo ______________________________ 

Sede operativa in____________________ prov. ____ indirizzo______________________________________ 

Rappresentante legale _________________________________________________________________  

Telefono ________________________________________ cellulare ________________________________ 

fax___________________________________ e-mail________________________________________ 

Settore attività azienda _______________________________ codice ATECO 2007 ____________________ 

N° dipendenti assunti a tempo indeterminato _____________ 

N° tirocinanti attualmente ospitati in azienda ___________ 

 

Il tirocinio deve essere svolto in conformità dell’ art. 18 della L. 197/1997 “Norme in materia di promozione 

dell’occupazione” e del D.M. 142 del 1998 “Regolamento attuativo della L. 196/1997”; nonché in 

conformità della Circolare del Ministero del Lavoro – Direzione generale impiego, del 15 luglio 1998 n. 92. 
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A conclusione del tirocinio il soggetto ospitante ha facoltà di assumere i tirocinanti risultati idonei allo 

svolgimento dell’attività lavorativa proposta anche mediante adesione all’Azione 2 del bando provinciale 

denominato Patto per il Lavoro . 

 

 

Con la firma del presente modulo il soggetto ospitante acconsente: 

 

- al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003, essendo consapevole del fatto che i 

dati forniti per l’attivazione dei Tirocini Formativi e di Orientamento verranno trattati per le seguenti 

finalità: attivazione, monitoraggio e ogni altra procedura relativa, collegate all’istruttoria dei Tirocini 

Formativi e di Orientamento.  

 

- all’inserimento dei propri dati in una banca dati utilizzabile ai fini dell’incrocio domanda/offerta di 

tirocini formativi. 

 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della compilazione della modulistica relativa all'attivazione dei 

Tirocini Formativi e di Orientamento ma in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare 

del trattamento i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs.196/2003. 

 

 

Luogo e data di sottoscrizione _______________________________________________________________ 

 

Timbro e firma del soggetto ospitante 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE _________________________________________________________ 

 

 

 


