
Avviso pubblico 

Per la formulazione elenco di aziende interessate ad ospitare tirocini extra - 

curriculari 

Modello domanda  avviso pubblico “Elenco aziende ospitanti tirocini extra - curriculari” 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Comune di Viterbo 

Via F. Ascenzi 1  

01100 Viterbo 

     PEC: protocollo@pec.comuneviterbo.it 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________ Prov. (_______) il ________/________/__________ 

residente a _______________________________________________________________ Prov. (_______) in 

via _____________________________________________________________________________ n. _____, 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

telefono fisso _______/__________________ cellulare _____________/_______________________ 

e-mail _________________________________________________________@_______________________ 

in qualità di ____________________________________  

della società __________________________________________________,  

con sede legale a ____________________________________________ Prov. (_______)  

in Via _____________________________________________________ n. _____,  

CF/P.IVA _____________________________________  

sede operativa a ____________________________________________ Prov. (_______)  

in via _____________________________________________________ n. _____,  

telefono fisso __________/________________________ 

PEC  ___________________________________________@______________________________________. 

 

Chiede 

che la suddetta azienda sia iscritta nell’elenco delle aziende interessate ad ospitare tirocini extra – 

curriculari; 

Dichiara 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali connesse a dichiarazioni non veritiere, 

formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D. P. R. del 28 Dicembre 2000 n°445 

 

� che la società è iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio di 

__________________; 

� che il settore di attività economica è il seguente (indicare il codice di classificazione ATECO) 

_____________ e svolge la seguente attività ____________________________________________ 

� di trovarsi in una posizione regolare rispetto agli obblighi di pagamento dei contributi assicurativi e 

previdenziali (DURC); 

� di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione o situazioni analoghe;  

� di rispettare le vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di tutela 

ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro e delle disposizioni in materia di 

diritto al lavoro dei disabili e di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro;  

� di non avere 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, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio nella medesima sede 

operativa 

� di non avere in corso procedure di cassa integrazione guadagni, ordinaria, straordinaria o in deroga, 

per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima sede operativa.  

Allega alla presente i seguenti documenti: 

Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente. 

Copia visura CCIAA. 

 

Viterbo, ____/____/________                             Firma 

        ___________________________________ 


