
 

Dichiarazione - Soggetto Ospitante   

 

(da conservare in originale presso il Soggetto Promotore) 

 

Io sottoscritto/a ______________________ nato/a a _____________ il_____________ 

residente in________________________ indirizzo __________________, codice fiscale 

________________ in qualità di (barrare)  legale rappresentante  delegato1 del 

Soggetto Ospitante ________________________ con sede legale sita 

in________________________ indirizzo __________________, sede operativa (indicare 

la sede dove si svolgerà il tirocinio) sita in________________________ indirizzo 

__________________, P.IVA ______________ Codice fiscale _________________ 

 

DICHIARO 

 di essere interessato ad accogliere il sig./la Sig.ra __________________ in qualità  
di tirocinante presso la sede operativa sopra indicata; 

 di essere a conoscenza delle condizioni di attivazione previste dalla Delibera della 
Giunta regionale n. 576 del 2 agosto 2019 ed in particolare che: 
 

o l’indennità di tirocinio ha un importo minimo di euro 800,00 lordi a fronte 
dell’impegno previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, 
in riferimento alle attività oggetto del tirocinio; 

o l’indennità dovrà essere pagata con regolarità a cadenza mensile; 
o l’indennità è riconosciuta a fronte della registrazione delle ore di presenza 

sull’apposito registro di tirocinio, regolarmente compilato; 
 

a tal fine 

MI IMPEGNO A 

 

 a rispettare la convenzione di tirocinio con il Soggetto Promotore da sottoscrivere o 
già sottoscritta; 

                                                            
1 In caso di firma da parte di un delegato è obbligatorio, pena l’irricevibilità del documento, allegare alla presente la 
delega firmata dal legale rappresentante ed una copia del documento di identità in corso di validità del Delegato e del 
Delegante. 



 conservare una copia della convenzione e del progetto formativo correttamente 
firmata e timbrata in originale presso i locali aziendali per tutta la durata del 
tirocinio; 

 effettuare all’avvio del tirocinio la comunicazione obbligatoria di attivazione del 
tirocinio, ai sensi dell’art. 10, co. 1 dell’Allegato A alla DGR 576/2019; 

 provvedere alla copertura assicurativa INAIL del tirocinante, salvo diverso accordo 
con il Soggetto Promotore; 

 provvedere alla copertura assicurativa del tirocinante per la responsabilità civile 
verso terzi, salvo diverso accordo con il Soggetto Promotore; 

 erogare al tirocinante con regolarità ed a cadenza mensile un’indennità di tirocinio 
per un importo minimo pari a 800,00 euro lordi mensili;  

 designare un proprio tutor al quale sono affidati i compiti di cui alla DGR 576/2019; 
 mettere a disposizione strumentazioni, attrezzature, postazioni di lavoro, ecc., ai fini 

dello svolgimento del tirocinio; 
 non impiegare il/la tirocinante in attività non coerenti con gli obiettivi formativi del 

tirocinio stesso; 
 assicurare la regolare compilazione, firma e conservazione del registro di tirocinio 

rilasciato dal Soggetto Promotore; 
 trasmettere al Soggetto Promotore una relazione sugli esiti del tirocinio, attraverso il 

sistema informativo regionale “Tirocini online”  
 rilasciare al tirocinante la certificazione dei redditi da lavoro dipendente o assimilati 

(CUD). 

 

Inoltre, ai sensi dell’art. 47 del DPR N. 445/2000 e smi, consapevole, in caso di 
dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del medesimo decreto 

del Presidente della Repubblica, 

DICHIARO 

che il Soggetto Ospitante da me rappresentato 

 ha natura privata; 

 la sede di realizzazione del tirocinio è situata nel territorio della Regione Lazio e 
può essere costituita dalle sedi operative dei soggetti di cui al co. 1 ovvero dalla 
sede legale; 

 è in regola con la normativa di cui al d.lgs. n. 81/2008 e smi e con la normativa di 
cui alla l. n. 68/1999 e s.m.i.; 

 nei dodici (12) mesi precedenti l’attivazione del tirocinio nella medesima unità 
operativa e per lo svolgimento di attività equivalenti, non ha effettuato 
licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, 
e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più 
rappresentative; 

 non ha in corso procedure di Cassa integrazione guadagni, ordinaria, straordinaria 
o in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima sede 
operativa; 



 nei ventiquattro (24) mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, non ha intrattenuto 
con il destinatario rapporti di lavoro, di collaborazione o di incarico (prestazioni di 
servizi);  

 rispetta i limiti numerici di cui all’art. 8 della DGR 576/2019; 

 non utilizzerà il tirocinante per sostituire personale nei periodi di malattia, maternità 
o ferie; 

 

Luogo e data: Roma ____________ 

 

        Firma 

 

 

Allegato: documento di identità del dichiarante (in caso di delega, allegare anche atto di 
delega) 


