
  

DICHIARAZIONE SOGGETTO OSPITANTE 

(art. 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445) 
 

Il sottoscritto .....................................................in qualità di rappresentante legale dell'azienda 

...............................................................con sede in ............................., via ............................... CAP…………….. 

Codice Fiscale/Partita IVA .................................................. Codice ATECO……………………………………….. 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

 
dichiara 

 
 di avere in forza n° ..........dipendenti a tempo indeterminato,  
 n°......dipendenti a tempo determinato e di avere in corso n°...............tirocini extracurriculari; 

 di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 di essere in regola con la normativa di cui alla legge. N. 68 del 1999 e ss.mm.ii.; 

 di non avere in corso procedure di CIG straordinaria, o in deroga per attività equivalenti a quelle del 

tirocinio, nella medesima unità operativa, fatti salvi i casi in cui ci siano accordi con le organizzazioni 

sindacali 

 di non avere effettuato, nei 12 mesi precedenti e nella medesima unità operativa fatti salvi i casi di 

licenziamenti per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo o e fatti salvi specifici accordi con 

le organizzazioni sindacali  

o licenziamento per giustificato motivo oggettivo, 

o licenziamento collettivi nonchè licenziamento per superamento del periodo di comporto 

o licenziamento per mancato superamento del periodo di prova 

o licenziamento per fine appalto  

o risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del 

periodo formativo;  

 di non avere in corso procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni 

sindacali che prevedono tale possibilità;( solo per pubblica amministrazione) 

 di non attivare tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni 

regolamentate per svolgere attività tipiche ovvero riservate alla professione; 

 di non avere già avuto con il tirocinante un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico 

(prestazione di servizi) negli ultimi due anni precedenti l’attivazione del tirocinio; 

 di non avere già realizzato un tirocinio con medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi; 

 

……………………LI………………………….    ____________________________ 

        Il legale rappresentante 

(Allegare fotocopia di un documento di identità in corso  

di validità) 


