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Spett.le 

PROVINCIA DI COSENZA 
Settore Mercato Lavoro e Produttività – Pari 
Opportunità  - Formazione Professionale  
Viale Crati - Palazzo degli  Uffici 
87100 Cosenza 
Pec: mercatolavoro@pec.provincia.cs.it 

 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico per l'attivazione di tirocini 
extracurriculari. 
 
Il sottoscritto __________________________ nato a ____________ il _____________ 

C.F.______________________ residente a _____________Via ____________n.___, in qualità di 

legale rappresentante (Ragione Sociale del Soggetto 

Ospitante)__________________________________________ con sede legale in 

__________________________Via/Piazza______________________________ Codice 

Fiscale___________________ P.IVA _______________________ matricola INPS 

________________ Posizione INAIL _____________________ Tel ______________________ 

fax _______________________email/pec__________________ 

Settore economico di appartenenza (cod. ATECO 2007) ____________________________ 

CHIEDE 
 
di essere ammesso a partecipare all’Avviso indicato in oggetto per l’attivazione del seguente tirocinio: 

Tipologia di tirocinio:___________________________ 

Numero di tirocinanti richiesti____________________ 

Figura/e professionale/i di riferimento: ________________________________ 

Sede di svolgimento del tirocinio: (indirizzo)_________________________________________ 

 
Comunica 

Solo per i soggetti ospitanti datori di lavoro privati 
 

 di aver individuato il tirocinante (ripetere la sezione per ciascun soggetto individuato), in possesso 
dei requisiti previsti all’art. 6 dell’avviso. 
 
Cognome e nome __________________________________________________ 
nato a _______________________il __________________CF_______________ 
residente in _____________________________________________ 

 



 2

 di riservarsi di indicare, successivamente alla verifica di ammissibilità della domanda, il 
tirocinante in possesso dei requisiti previsti all’art.6 dell’avviso. 

 
 di affidare l’attività di preselezione del/i tirocinante/i al Centro per l’Impiego territorialmente 

competente. 
 
per i soggetti ospitanti enti pubblici  
 

 di affidare l’individuazione del/i tirocinante/i al Centro per l’Impiego territorialmente competente 
e di indicare i seguenti criteri di selezione: 

 
Titolo di studio:_______________________________________ 
Età (min-max): _______________________________________ 
Anzianità di disoccupazione:______________________________ 
Residenza:____________________________________________ 
Altro :_______________________________________________ 

 
 di affidare l’individuazione del/i tirocinante/i al Centro per l’Impiego territorialmente competente 

e di riservarsi di indicare, successivamente alla verifica di ammissibilità della domanda, i criteri di 
selezione del/i tirocinante/i. 

 
Inoltre,  
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R 28/12/00 n. 445, e della decadenza dai benefici eventualmente ottenuti sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, a norma del disposto dell’art. 75 del D.P.R. 448, del 28/12/00, ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità 

 
Dichiara di 

 avere sede legale e/o unità operativa nel territorio della Provincia di Cosenza nell’ambito della 
quale si svolgerà il tirocinio; 

 di possedere all'interno del proprio organico n°________ dipendenti assunti a tempo 
indeterminato/determinato; 

 trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o 
liquidazione e non essendo sottoposto a procedure di fallimento, liquidazione coatta 
amministrativa o amministrazione controllata; 

 rispettare l’applicazione dei CCNL del settore di riferimento; 
 essere in regola con l’iscrizione (per i soggetti tenuti) alla competente C.C.I.A.A. o albo o diverso 

registro; 
 essere in regola con le norme che disciplinano l’esercizio della libera professione (solo per i 

professionisti); 
 essere in regola con la normativa in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro; 
 essere in regola con gli adempimenti di cui alla legge 68/1999; 
 essere in regola con gli adempimenti ed i versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali 

previsti dalla legge (DURC, ecc.), ovvero autodichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, di non 
essere assoggettato alla normativa suddetta; 

 non trovarsi, se imprese, in una delle condizioni di difficoltà previsti dagli orientamenti comunitari 
per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GUCE C244/2 dell’1.10.2004) o 
se  PMI di non trovarsi in una delle situazioni iscritte dall’art. 1, paragrafo 7 del Regolamento 
800/2008; 

 non svolgere una delle attività rientranti nei commi 2 e 3 art.1 del Regolamento 800/2008 escluse 
dal campo di applicazione del medesimo Regolamento; 

 non essere incorsi, negli ultimi 10 anni in irregolarità definitivamente accertate dalle autorità 
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competenti nella gestione di interventi che abbiano beneficiato di finanziamenti pubblici; 
 non ricadere nelle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge n. 575/1965 art.10 e 

successive modificazioni, (in caso di società, la condizione deve riguardare tutti i soggetti di cui al 
D.P.R. 252/1998 art. 2) e non  essere sottoposto/a ad alcuna  misura  di prevenzione e non essere a 
conoscenza dell’esistenza, a proprio carico, di procedimenti in corso ai sensi della succitata legge; 

 non ricadere nelle cause di esclusione di cui alla Legge 18.10.2001 n° 383 art.1bis comma 14 e 
non essere destinatari di sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. n° 231/2001 o di altre sanzioni 
interdittive limitative, in via temporanea o permanente, della capacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione; 

 non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione 
della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, ivi 
compresi i casi previsti dal D.P.C.M. 23 maggio 2007; 

 avere ottemperato agli obblighi previsti dalle convenzioni precedentemente stipulate con la 
Regione Calabria e/o Provincia di Cosenza per progetti cofinanziati dal FSE; 

 non avere effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda, fatti 
salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi 
sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative; 

 non avere avuto rapporti di lavoro dipendente o di tirocinio, nel medesimo profilo professionale, 
con il tirocinante individuato; 

 che il/i tirocinante/i indicato/i non è legato da rapporto di parentela ed affinità entro il terzo grado 
con il titolare o il legale rappresentante del soggetto ospitante. 

 
A pena di esclusione: 
Allegare copia fotostatica, firmata e datata, di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario. 
Nel caso in cui la domanda sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, allegare copia conforme a norma di 
legge della procura.  
 
Luogo, data 
        Firma leggibile e timbro 
 

__________________________________ 
 
Acconsento al trattamento dei miei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del d.lgs. n. 196/2003, consapevole 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa, dandone il relativo consenso. 
 
Luogo, data 
        Firma leggibile e timbro 
 

_______________________________________ 


