
 
 
 

 

  

 

Allegato 1b – Modulo adesione tirocinante 
(su carta intestata dell'azienda ) 

PATTO PER IL LAVORO  

BANDO PUBBLICO PER L’ ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FI NALIZZATI 

ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE 

AZIONE 1  

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato a ______________________il ______________ 

 Codice fiscale n. __________________________ Residente in ____________________ cap ____________ 

 via ________________________ al n. _______ Domiciliato in ____________________ cap ____________ 

 via _____________________________ al n. _____ Recapito telefonico _____________________________ 

indirizzo e-mail ________________ Titolo di studio ___________________________________________ 

 
Presa visione dei Criteri per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento della Provincia di 
Carbonia-Iglesias e del Bando relativo al Progetto Patto per il Lavoro 
 

Chiede 

- di poter effettuare un tirocinio ai sensi del suddetto regolamento presso l’ azienda 

__________________________ in qualità di _________________________________________;  

 
A tal fine dichiara 

- di avere assolto all’obbligo formativo ai sensi della L. 1859/62 e succ. mod. e integrazioni; 

- di avere un’età di _____________ anni; 

- di essere residente nel comune di __________________________________________; 

- di essere attualmente nella seguente condizione personale e/o professionale: 

       Inoccupato     Disoccupato dal _______________   

- di essere consapevole che i rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i 
soggetti da essi ospitati non costituiscono rapporto di lavoro;  

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

- di essere consapevole che 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.  

- di essere consapevole che è richiesta l’idoneità fisica all’attività da svolgere nel rispetto della 
disposizioni a tutela dei disabili e fatti salvi gli accertamenti sanitari normativamente previsti, ivi 
compresi quelli di cui all’art all'art. 16 del D.L.vo 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche.  

- Di non essere 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); 



 
 
 

 

  

 

- Di non essere un lavoratore dimessosi o licenziato a qualsiasi titolo dalla stessa azienda nei 12 
mesi precedenti la data di invio della presente domanda; 

 
 
Con la firma del presente modulo il tirocinante 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 
Si allega alla presente il proprio curriculum vitae 
 
 
Luogo e data sottoscrizione _________________________    
 
 
 
 

Firma 
 

 ___________________________________________ 
  

 

   


