
Al Responsabile Ufficio Servizi Sociali  
del Comune di Ittiri 

Via San Francesco, 1 
07044 Ittiri (SS) 

 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ACCOGLIERE BORSISTI 
SELEZIONATI NELL’AMBITO DELL'INTERVENTO “ UN'OPPORTUNITA'”  – BORSE 
LAVORO ANNO 2018. 
 
Il/La Sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ______________________ 

(___), il ______________ residente in _______________________________________ (___) in 

 qualità di legale rappresentante della ditta (indicare ragione sociale e natura giuridica) 
________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale __________________________________ P.IVA ____________________________ 

sede legale in _____________________ (___) via ____________________ n. ___, CAP ________ 

tel. __________ fax. _________ e-mail________________________________________________ 

sede operativa in _____________________ (___) via ____________________ n. ___, CAP ______ 

tel. ________________________________________ fax. _________________________________ 

e-mail_____________________________________PEC __________________________________ 

operante nel settore ________________________________________________________________ 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità penale 
in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze amministrative (decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato). 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE AD ACCOGLIERE NELLA PROPRIA 
IMPRESA N. _______ BORSISTI SELEZIONATI NELL’AMBITO  DEL PROGETTO 
“ UN'OPPORTUNITA'”  – BORSE LAVORO ANNO 2018. 

 

Pertanto     

SI IMPEGNA  

1. Alla firma della convenzione che regolerà i rapporti tra gli attori coinvolti. 

2. A fornire tutti i dati e le informazioni necessarie alla definizione delle procedure amministrative 
necessarie; 

3. Avviare la borsa lavoro secondo i seguenti criteri: 



Nomina il seguente Tutor aziendale: 

Nome e Cognome Posizione nell’impresa Recapiti 

  TELEFONO  

FAX  

E-MAIL  

 

Il borsista sarà inserito nel seguente ambito come di seguito specificato: 

 AGRICOLTURA  EDILIZIA  PULIZIE  TECNICO/ SCIENTIF 

AMBIENTE  GRAFICA  QUALITÀ /SICUREZZA TESSILE 

AMMINISTRAZIONE, 
CONTABILITÀ , 
SEGRETERIA 

 I.T./TELECOMUNIC. RISTORAZIONE TRASPORTI 

ARTIGIANATO LEGALE R.U./EDUCAZIONE  E 

FORMAZIONE 
TURISMO / ALBERGHI 

BENESSERE LOGISTICA SANITÀ /SERVIZI ALLA 

PERSONA 
ALTRO ( _________ ) 

COMMERCIO, 
VENDITA, MARKETING 

PRODUZIONE SERVIZI/TERZIARIO ALTRO ( _________ ) 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DI INSERIMENTO  

(specificare le mansioni e il ruolo) 

 

 

REQUISITI DEL BORSISTA RICHIESTI : 

Titolo di studio  

Patente (NO)  (SI)  Categoria: ___________ 

Conoscenze lingue straniere Lingua/e _____________Livello di conoscenza ______________ 

Conoscenze informatiche Software _____________Livello di conoscenza ______________ 

Eventuali esperienze 
pregresse nell'ambito 
richiesto 

(SI)  (No) 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della 
responsabilità penale in caso di dichiarazioni false o reticenti  

DICHIARA  



di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di 
cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

di essere iscritto nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività 
corrispondente a quella oggetto del presente intervento (ovvero, in caso di Impresa avente sede 
all’estero, l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) e 
nel caso di cooperativa l’iscrizione all’albo nazionale delle cooperative tenuto presso CCIAA 
(oppure) iscritte negli Albi Regionali delle Cooperative Sociali - Tipo B). Per gli operatori 
economici non aventi sede in Italia si applicano le disposizioni di cui all’art. 83 del D.Lgs. 
50/2016; 

• che l’organico aziendale si compone delle seguenti unità: 
Personale a tempo indeterminato n.________   Personale a tempo determinato n._________ 
Stage formativi in corso n._________ _____ Altro ____________________________ 

• di essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e assistenziale; 

• di non aver proceduto nei 12 mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’avviso a 
licenziamenti per riduzione di personale (esclusa l’ipotesi di licenziamento per giusta causa o 
giustificato motivo soggettivo) e che non abbiano aperto procedure di cassa integrazione 
(ordinaria, mobilità, straordinaria e in deroga) per i propri dipendenti. 

• di essere in regola con le norme di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previste dal D.Lgs 
81/2008 e ss.mm.ii.; 

• di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero non 
avere in corso alcun procedimento accertato di tali situazioni; 

• di applicare integralmente il trattamento economico e normativo, per i lavoratori dipendenti, 
Contratti collettivi Nazionali di Lavoro e di rispettare tutti gli adempimenti previdenziali e 
fiscali derivanti dalle leggi in vigore; 

• di essere in regola con le disposizioni antimafia;  

• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/1999 
art. 17); 

• di avere a disposizione le risorse tecniche e professionali in grado di eseguire il percorso di 
cui trattasi; 

• di aver preso visione dell'Avviso per l’individuazione delle imprese interessate ad accogliere 
beneficiari di borse lavoro e di accettarlo nella sua totalità. 

Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 dichiara, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima 
legge. 

ALLEGA : 
• fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; 
• per le imprese, il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 
• per gli studi professionali, il certificato di iscrizione del titolare all’Albo di competenza, 

rilasciato dal Consiglio dell’Ordine, in corso di validità; 
• per le ONLUS, lo statuto e l’atto costitutivo; 
• per le cooperative, il certificato di iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative. 



 

Luogo e data ________________________   Firma e timbro_____________________ 


