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DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI DI LEGGE 
 

L’azienda/ente ospitante __________________________  
 
considerata la normativa vigente in materia di tirocini formativi e di orientamento, consapevole che in caso di 
dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del DPR 
445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR 445/2000) 
 
interessata ad ospitare tirocini nel territorio della Regione Piemonte  

DICHIARA 

ο di avere in forza, in data odierna, presso l’unità operativa nella quale viene attivato il tirocinio: 
 N° __________ complessivo di dipendenti a tempo indeterminato e quelli a tempo 

determinato purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del 
tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio. Si computano, 
inoltre, i soci che svolgono attività regolare nell’impresa con rapporti di durata 
superiore ad un anno e percepiscano un compenso per l’attività svolta diverso da 
quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Sono esclusi dal 
calcolo gli apprendisti 

 
 N° __________ di tirocinanti  

 
 N° __________ di tirocini attivati nei 24 mesi precedenti assunti almeno con contratto 

di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve 
essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo 
applicato dal soggetto ospitante)  

 
(si ricordano di seguito i limiti numerici: 
a) unità operative senza dipendenti, ossia imprese individuali: possibilità di accogliere un tirocinante;  
b) unità operative fino a cinque dipendenti: possibilità di accogliere un tirocinante; 
c) unità operative con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti: possibilità di accogliere non più di due 
tirocinanti contemporaneamente; 
d) unità operative con un numero di dipendenti superiore a venti: la possibilità di accogliere contemporaneamente 
tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti, con arrotondamento all’unità 
superiore. 
Ai fini della determinazione dei limiti sopra indicati non c’è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari. 
Associazioni e Fondazioni possono essere soggetti ospitanti purché abbiano almeno un dipendente). 

 
ο di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto 

legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e smi e, nello specifico, si impegna a fornire all’avvio del tirocinio 
sufficiente e adeguata formazione in materia sulla base delle disposizioni vigenti; 

ο di applicare per i tirocinanti tutte le misure di contenimento del contagio da Covid-19 nei luoghi di  
lavoro e le strategie di prevenzione previste dalle disposizioni vigenti. 

ο di essere in regola con la normativa di cui alla Legge n.68 del 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili” e successive modifiche; 

ο di essere in regola con l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro; 
ο di non ospitare tirocinanti per lo svolgimento di mansioni equivalenti a quelle per cui il soggetto 

ospitante ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti: 
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- licenziamento per giustificato motivo oggettivo, 
- licenziamenti collettivi 
- licenziamento per superamento del periodo di comporto; 
- licenziamento per mancato superamento del periodo di prova; 
- licenziamento per fine appalto; 
- risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo 
formativo, 
fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici 
accordi sindacali; 

ο di non avere procedure di CIG straordinaria, ordinaria o in deroga in corso oppure ricorso al Fondo di 
Integrazione Salariale o a Fondi bilaterali per il sostegno al reddito, per mansioni equivalenti a quelle 
del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le 
organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità; 

ο di non avere in corso procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le 
organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità;  

ο di non avere in corso sospensioni di lavoratori con ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni 
ordinaria, straordinaria o in deroga, limitatamente alle aree organizzative (uffici, reparti) ed alle 
figure professionali interessate; 

ο di non ospitare tirocinanti per ricoprire ruoli o posizioni proprie dell’organizzazione del soggetto 
ospitante, sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività, sostituire il personale in 
malattia, maternità o ferie. 

ο di essere a conoscenza dell’impossibilità di realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, 
salvo proroghe o rinnovi, nel rispetto della durata massima prevista dalla normativa; 

ο di essere a conoscenza dell’impossibilità di ospitare tirocinanti con cui si sia avuto un rapporto di 
lavoro, una collaborazione o un incarico o una prestazione lavorativa a qualsiasi titolo, nei due anni 
precedenti all’attivazione del tirocinio (nei sei mesi precedenti nel caso di prestazioni di lavoro 
accessorio ai sensi degli artt. 48-50 del D. Lgs. 81/2015 per più di 30 giorni e nel caso di prestazioni 
di lavoro occasionale ai sensi dell’art. 54-bis del D.L. 50/2017, convertito dalla L. 96/2017 per più di 
140 ore); 

ο di essere a conoscenza dell’impossibilità di attivare il tirocinio per la stessa mansione già ricoperta 
dal tirocinante presso lo stesso soggetto ospitante 

ο di essere a conoscenza dell’impossibilità di attivare tirocini in favore di professionisti abilitati 
all’esercizio di professioni regolamentate o ordinistiche per attività tipiche ovvero riservate alla 
professione. 

 
I dati saranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dall’art 13 Regolamento UE/2016/679  
 

 
Luogo e data________________ 
 

Per il Soggetto Ospitante 
Il legale rappresentante 
(TIMBRO E FIRMA) 

 
                                                                                                                                                                                                    
______________________ 
 

[N.B. Nel caso non sia il rappresentante legale a firmare la presente dichiarazione è necessario allegare 
copia del documento d’identità del firmatario stesso] 


