All. a) Modello manifestazione d’interesse
Al Presidente dell'Unione Montana Marosticense
Via IV Novembre, 10
36063 Marostica
OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI SOGGETTI
OSPITANTI PER ATTIVITA’ DI TIROCINIO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO
IL SOTTOSCRITTO ............................................................................................................
NATO IL ................................... A ................................................................................
RESIDENTE A ..................................... in VIA .................................................... NR. ........
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
tel. ............................................. fax. ...................................................
legale rappresentante della
Cooperativa sociale .........................................................................................................
con sede legale a ............................... in via .................................................... n. ..........
con partita IVA n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
tel. ............................................. fax. ...................................................
PEC ............................................................................................................................
iscritta alla C.C.I.A.A. di ……………………………………………………………… con n. ………………………………………………..……
iscritta all’Albo delle Cooperative Sociale – sezione ………… con n. ……………………… in data …………………….…….
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del citato DPR 445/2000,
DICHIARA
di AVER PRESO VISIONE DELL’AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN
ELENCO APERTO DI SOGGETTI OSPITANTI PER ATTIVITA’ DI TIROCINIO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO
LAVORATIVO
ALTRESI’ DICHIARA



di avere interesse ad ospitare un tirocinante/attivare un tirocinio;



di essere regolarmente iscritto ai registri e/o albi previsti;



di 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;



di non aver effettuato licenziamenti per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nei 12 mesi
precedenti la presentazione della domanda di attivazione del tirocinio. Sono fatti salvi quelli per giusta
causa e e giustificato motivo soggettivo, e quelli derivanti da specifici accordi sindacali con le
organizzazioni territoriali più rappresentative;



di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo la scrivente organizzazione
nel dover accogliere un/una tirocinante;



di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo l’Unione Montana
Marosticense che si riserva di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte e in qualsiasi
momento, il procedimento avviato.
Inoltre, di essere in regola:



con la normativa di cui al D.Lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro) con particolare riferimento, anche se l’elenco non può essere considerato esaustivo, al
documento valutazione rischi, alla sorveglianza sanitaria e alla formazione del tutor aziendale;



con l’applicazione integrale dei contratti e accordi collettivi di lavoro a qualsiasi livello,
sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente rappresentative a livello nazionale, nel caso di
datore di lavoro con almeno un dipendente alle proprie dipendenze;



con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) nel momento di
avvio del tirocinio;



ovvero, di non aver in corso procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le
organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.
PRENDE ATTO

che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e normativa successiva.

Luogo e data _______________

Timbro dell’impresa e firma del titolare o legale rappresentante 1

_________________________________

1

- la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa;
- la dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
(art. 38, C. 3, D.P.R. 445/2000).
- il dichiarante dovrà obbligatoriamente, in presenza di alternative, apporre un segno sull’ipotesi che interessa oppure
depennare l’ipotesi che non interessa.

