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                                                                                                                          Spett.Le  
                                                                                                                                         Ente accreditato 

 
 
                   Oggetto: trasmissione documentazione. 
  
                     Si trasmette la dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà diretta al Centro per l’Impiego 
di _______________ e contenente la manifestazione d’interesse a svolgere tirocini nell’ambito 
dell’Avviso pubblico 16AA per la presentazione di operazioni di politica attiva del lavoro. Tale 
dichiarazione, accompagnata dalle ulteriori dichiarazioni rese in forma libera, è prodotta al suindicato 
Centro per l’Impiego che la sottoporrà ai controlli di legge. 
 
 
____________________Lì ____________ firma _____________________________ 
(luogo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

NELL’AMBITO 
DELL’AVVISO PUBBLICO 16AA PER LA PRESENTAZIONE DI 

OPERAZIONI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO 

  



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’unità organizzativa, sede del tirocinio, ha in forza nr. _________________ dipendenti a tempo 
indeterminato (esclusi gli apprendisti), soci e/o familiari coadiuvanti n ________________ed ospita, allo 
stato nr. ____________ tirocini extracurriculari (si contino tutti i tirocinanti presenti in azienda e si 
escluda unicamente il tirocinante destinatario del presente progetto formativo) così come indicato nella 
tabella seguente: 
 

Cognome e Nome 
tirocinante 

Tipologia tirocinio Data inizio tirocinio Data fine tirocinio 

    

    

    

 

Con la presente, OFFRE LA DISPONIBILITÀ ad ospitare in tirocinio:  

nome e cognome _______________________________________________________________________ 

titolo di studio ___________________________________________ conseguito in data_______________  

presso ________________________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________________________________ 

eventuale appartenenza a categorie disabili/svantaggiati  

  

DATI ANAGRAFICI RICHIEDENTE 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________________________________________ in qualità di 
titolare o legale rappresentante di ______________________________________________________________ 

Partita IVA o Codice fiscale ____________________________________________________________________ 
Attività svolta dall’azienda e contratto collettivo applicato __________________________________________ 

Settore economico di appartenenza ____________________________________________________________ 

Sede legale indirizzo: Comune _________________________________________________________________ 

Prov. ________ CAP_________ Via/Fraz.___________________________________________ n. ___________ 

Telefono _______________________________________ Cellulare ___________________________________ 
Fax ________________________ E-mail _________________________________________________________ 

Sede operativa ubicata in Valle d’Aosta indirizzo: Comune ________________________________________  

Prov. ________ CAP_________ Via/Fraz.___________________________________________ n. __________ 
Telefono _______________________________________ Cellulare ___________________________________ 

Fax ________________________ E-mail _________________________________________________________  
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DESCRIZIONE DELL’OFFERTA DI TIROCINIO: 
 

N. posti offerti: ________________________ 
 

Descrizione dei PROFILI PROFESSIONALI ed eventuale UNITÀ ORGANIZZATIVA di inserimento: 
 
 

  _ 
 
 

  _ 
 
 

  _ 
 
 

  _ 
 
 

 _ 
 
 

 _ 

 
  _ 

 

CONDIZIONI OFFERTE: 
 
Orario di lavoro _______________________________________________________________________________________ 
 

Si offre: Vitto/Mensa    Alloggio   Altro ___________________________________________ 
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Dichiara di essere a conoscenza  di tutti gli obblighi previsti dalla DGR 669/2017 ed in particolare:  
 che i tirocini non sono un rapporto di lavoro e che non possono essere utilizzati per sostituire la propria forza lavoro; 
 di dover inserire i tirocinanti in stage nel ciclo produttivo mediante affiancamento o affidamento a personale 

esperto in azienda che sarà nominato Tutor aziendale; 
 di dovere provvedere ad assicurare il tirocinante presso l’INAIL e di dovere stipulare l’assicurazione per 

responsabilità civile presso terzi; 
 di dovere mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni ed equipaggiamenti idonei 

allo svolgimento delle attività assegnate, oltre ai dispositivi di sicurezza per legge; 
 di dovere garantire al tirocinante un’adeguata formazione ed informazione sulla sicurezza e salute dei lavoratori, 

in particolare in presenza di rischi specifici, in applicazione del d.lgs. 81/2008; 
 di essere a conoscenza che è fatto divieto di attivazione di un nuovo tirocinio tra il medesimo tirocinante ed il 

medesimo soggetto ospitante nel triennio successivo alla conclusione di un tirocinio. 
 
 Con particolare riferimento all’Avviso 16AA, dichiara di essere a conoscenza che: 
 i tirocini sono finalizzati a favorire l’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani di età compresa tra 

16 e 29 anni e l’accesso all’occupazione delle persone in cerca di lavoro e inattive di età compresa tra 25 e 67 anni; 
 il soggetto ospitante, per il periodo di tirocinio, corrisponderà al tirocinante un’indennità pari a 600 euro lordi mensili; 
 l’indennità non può essere corrisposta in caso di percezione di ammortizzatori sociali. Qualora il tirocinante 

diventi percettore di un ammortizzatore sociale deve darne immediata comunicazione al soggetto ospitante, il 
quale, a sua volta, trasmette l’informativa al beneficiario delle operazioni per consentire l’immediata 
interruzione dell’erogazione del contributo pubblico con avviso alla SRRAI, fatta salva, in caso contrario, ogni più 
opportuna iniziativa da parte di quest’ultima nei confronti dei sopra indicati soggetti (revoca, decadenza); 

 il contributo pubblico a rimborso parziale dell’indennità, quantificabile nell’importo massimo di 1.800,00 euro 
per ciascun tirocinio, verrà corrisposto al soggetto ospitante unicamente per tirocini della durata di 6 mesi a 
tempo pieno e validamente svolti; 

 il tirocinio è considerato valido se il tirocinante non ha effettuato, nel periodo di tirocinio, più di 30 giorni di assenza; 
 che è vietato attivare  tirocini in presenza di un  rapporto di parentela o di affinità, entro il terzo grado, in base 

alla definizione di parentela o di affinità contenuta nel codice civile. 
 

  Inoltre il sottoscritto, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 30 e 31 della l.r. 19/2007 per il rilascio delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, consapevole altresì delle sanzioni penali previste nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 39.1 della l.r. 19/2007 e 76 d.P.R. 445/2000, nonché della 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
una volta accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione, prevista agli art. 33.5 della l.r. 19/2007 e 75 d.P.R. 
445/2000, 
 

DICHIARA  
� di non avere effettuato licenziamenti di personale se non per giusta causa o giustificato motivo 

soggettivo nei sei mesi precedenti nell’unità organizzativa oggetto dell’inserimento; 
� di non avere in atto, procedure autorizzate di CIG ordinaria, con esclusione delle situazioni legate alla 

stagionalità ed agli eventi atmosferici, straordinaria o in deroga e contratti di solidarietà in corso per 
attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità organizzativa; 

� di essere in regola con la normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di cui al 
d.lgs. 81/2008; 

� di aver adempiuto agli obblighi previsti in materia di collocamento mirato di cui alla  L. 68/99. 
 

 ______________                                                                                                      _______________________ 
Data                                                                                                                                        Firma1  

 
  

                                                           
1 La firma deve essere autenticata nei modi legge (alternativamente: notaio; funzionario incaricato; allegazione di copia fotostatica del 
documento di identità in corso di validità).  
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Informativa  ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 

Ai sensi dell’articolo 13 D.lgs. 196/2003 (Codice della privacy), si informa che la raccolta ed il 
trattamento dei dati personali sono effettuati per le finalità previste dai Regolamenti europei, relativi al 
Fondo Sociale Europeo. 
Il trattamento dei dati avviene manualmente, con l'ausilio di mezzi elettronici idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza e mediante la registrazione in banche dati informatizzate.  
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato comporta 
l'impossibilità di  proseguire  il rapporto. 
I dati vengono conservati presso gli archivi dell’ente in indirizzo e presso archivi gli archivi 
dell’amministrazione regionale e vengono , altresì, trattati dall’ente in indirizzo.  
Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all’articolo 7 D.lgs. 196/2003 ed in particolare il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi. 
 

Il titolare del trattamento dei dati è:  
La Regione Autonoma Valle d’Aosta.  
Il responsabile del trattamento dei dati è:  
Il dirigente delle Politiche per l’impiego 
 
 
_______________________________, _________________________ 
                  Località                                                                                                                          data                                                        

 
 

Per presa visione  
                                                                                               Il titolare/legale rappresentante dell'impresa 
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