
Allegato B   
 

Domanda di contributo  
Bando di adesione per le imprese per la realizzazione di tirocini lavorativi  
Politiche giovanili dell’Ambito Distrettuale Oglio Ovest – Progetto Pensogiovane 2018 
 

                                                             
Spett.le   
Comune di Chiari 
Comune capofila Ambito Distrettuale 7 
Oglio Ovest 
P.zza Martiri della Libertà, 26 

 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________________________il__________________________ 

Residente a _________________________________ via____________________________________________ 

Codice Fiscale_______________________________________ 
 

In qualità di Legale rappresentante della (denominazione azienda)____________________________________ 

__________________________________________________________________________________________  

con sede legale in _____________________________ Via___________________________________________ 

C.F. Impresa ____________________________________  P.IVA Impresa_______________________________ 

n. telefono_____________________________________ fax_________________________________________ 

e-mail_____________________________________________ 

e-mail certificata_____________________________________________ 

 
 

 

 Avendo aderito al Bando di adesione per le imprese per la realizzazione di tirocini lavorativi - Politiche 
giovanili dell’Ambito Distrettuale Oglio Ovest – Progetto Pensogiovane 2018 

 Essendo in possesso dei requisiti indicati nel Bando  
 

CHIEDE  
 

Di accedere al contributo secondo quanto previsto dal Bando. 
 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni, mendaci ivi indicate 
 

 
 
 



DICHIARA  

 Di aver attivato un tirocinio lavorativo ai sensi DGR 825/2013 della durata di n.  _______________mesi 
a favore del sig. ______________________________  

 
 
 

DICHIARA INOLTRE  
 

sotto la propria responsabilità:  
 

a) di rispettare i requisiti previsti dal Bando 
b) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016  
c) che la ditta è iscritta: 

 all’Albo delle Società Cooperative della Regione __________________ al n. _____________     
in data ____________________________ ; 

 al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura (al n. ..................... in data ........................................); 

d) di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici incanti e che non 
sussistono cause di divieto o di sospensione dei procedimenti nei confronti del sottoscrittore e/o degli 
amministratori e soci muniti di poteri di rappresentanza; 

e) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa; 

f) di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti (se trattasi di cooperative, anche verso i soci) 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi 
locali integrativi, applicabili dalla data dell’offerta alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio 
oggetto dell’appalto; 

g) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative e di essere in regola con i relativi 
versamenti: 

 INPS sede di _____________________ matricola n. __________________ 

 INAIL sede di ____________________ matricola n. __________________ 
h) che la Ditta è in regola con le norme previste dal Decreto Legislativo n.  81/2008 
i) che si impegna a comunicare l’attivazione di conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della 

legge n. 136/2010  
j) di non trovarsi in ogni altra condizione che a norma di legge impedisca il ricevimento del contributo 

previsto 
 

ALLEGA  
 

 la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante 
dell’impresa richiedente. 

 copia della convenzione siglata dal soggetto proponente e dal soggetto ospitante redatta in conformità 
alla disciplina regionale. 

 copia del progetto formativo di cui al D.M. 142/1998 a cura dei soggetti previsti dalla normativa 
vigente e dalla normativa regionale; 

 copia della comunicazione di attivazione del rapporto di tirocinio che dovrà contenere, oltre ai dati 
previsti dal D.M. 30/10/2007, anche le informazioni relative a convenzione, soggetto promotore e tutor 
aziendale di cui al D.M. 142/1998 ovvero in conformità alla normativa regionale; 

 



Il sottoscritto dichiara di essere informato,  che  tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili 
e/o giudiziari) comunicati al Comune di Chiari saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali 
nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 
 

 
Luogo e data 
 
                                                               Firma del legale rappresentante 
                                                                 
                                                                      ____________________________ 

 


