
 

 

 

Presentazione di manifestazione di interesse per progetti di tirocinio nell’ambito del 

progetto “TIstimo” PON INCLUSIONE 2014-2020 – AVVISO N. 3/2016 DECRETO DIRETTORALE 

MLPS N. 11 del 31/01/2017, Convenzione AV_3/2016 - Pug_20, CUP F81H17000290006 

Manifestazione riservata a Soggetti pubblici e privati, imprese, Ditte Individuali, Cooperative, APS, 

ONLUS, Enti Clericali, Banche, Enti Pubblici Economici, Ordini Professionali, Studi Professionali, 

Associazioni, Fondazioni e altri Soggetti del terzo settore per la partecipazione a un programma suddetto 

che prevede l’attivazione di percorsi di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone 

e alla riabilitazione. 

 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

SOGGETTI OSPITANTI PROGETTI DI TIROCINIO  
 

(Autocertificata ex D.P.R. 445/2000) 

 

 
L’azienda / Ente ________________________con sede legale in _______________in 

Via / Piazza _________________________, N° _________e sede operativa in 

________________ alla Via/Piazza ________________________________, N° _____  

C.F. ____________________________/PI____________________________ codice 

ATECO _______________________ d’ora in poi denominata “Soggetto ospitante”, 

legalmente rappresentata da _____________________________________________, 

nato a ____________________________il ______________, CF 

_______________________ nella sua qualità di legale rappresentante 

 

DICHIARA  

 
La propria disponibilità al Comune di Gioia del Colle di ospitare n. ______ tirocinanti, 

nell’ Ambito Territoriale di GIOIA DEL COLLE, normati dalla L.R. n. 3 del 14/03/2016, 

regolamento Regionale n. 8 del 23/06/2016, L.R.23 del 05/08/2013 e dal Regolamento Regionale 

n.3 del 10 marzo 2014 (norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e 

all’inserimento nel mercato del lavoro e dei tirocini di inclusione) e per i seguenti profili 

professionali: 

 

_______________________________________________________________________ 

 

A questo proposito precisa che alla data della domanda l’organico aziendale si compone 

delle seguenti unità: 

 

 Personale a tempo indeterminato n.    

 Personale a tempo determinato n.    

 Stage formativi in corso n.    



 

 Altro n.  (specificare) 

 

SI IMPEGNA  

 
a nominare un Tutor aziendale per ciascun tirocinante e rispettare le disposizioni in 

materia di assicurazione e sicurezza sul lavoro nonché le procedure relative ai Soggetti 

ospitanti disciplinati dalla Legge Regionale 5/08/2013, n.23 (norme in materia di percorsi 

formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro) 

DICHIARA altresì 

 

 La presente man ifestazione d’interesse si intende rinnovata fino ad  esplicita 

disdetta di una delle parti, manifestata con atto scritto, al venir meno delle 

suddette 

 
ALLEGA  

 n.        SCHEDA PROGETTO TIROCINIO (Allegato A ); 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato B); 

 Visura camerale; 

 Copia documento identità legale rappresentante  

Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 dichiara, altresì, di essere informato che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e 

dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).  

Luogo e data     Firma per esteso e leggibile  

 

__________________________                           
     ______________________ 

  

 
 


