ALLEGATO N.2
DICHIARAZIONE TIROCINANTE
Avviso pubblico finanziamento tirocini curriculari retribuiti a.a. 2016/2017
(a cura del/la Tirocinante e da unire alla Richiesta ammissione al contributo regionale redatta dal
Soggetto Ospitante)
All’Azienda Regionale
DSU
V.le Gramsci, 36
50132 Firenze

Il/La

sottoscritto/a

(Prov.___),

_____________________________________,

il___/___/____,

residente

___________________,n.____,

a

________________

CAP_____________,

Tirocinante

nato/a

(Prov.___),
presso

denominato________________________________________________,
___________________________(Prov.___),
n.____,CAP_________,Settore

in

a

_______________

Via/Piazza

________

Soggetto

Ospitante

il

con

sede

a________

Via/Piazza____________________________,

Economico__________________,C.F.

del

Soggetto

Ospitante

_________________________, P.IVA Soggetto Ospitante __________________________________,
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per
dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall’art. 76 del
DPR n.445/2000,
DICHIARA
-

di appartenere alla categoria:

(barrare la casella corrispondente solo se ricorre una delle seguenti fattispecie d’interesse)

□ Soggetti disabili, di cui alla L.68/99
□ Soggetti svantaggiati, di cui all’art.17 ter comma 8 LR n.32/2002 e s.m...
□ Di non appartenere a nessuna delle due categorie su indicate.

-

di essere iscritto/a per l’anno accademico 2016/2017 alla seguente Istituzione Universitaria
firmataria dell’Accordo (indicare il nome dell’università o Istituto) ___________________________
di cui all’art. 16 dell’Avviso di riferimento e nello specifico al:







ultimo anno della Laurea triennale
primo o secondo anno della Laurea magistrale
Master di I Livello
ultimi tre anni della Laurea a ciclo unico
3° ciclo di formazione universitaria
Master di II livello.

-

di non essere stato mai ospitato presso lo stesso Soggetto Ospitante per l’effettuazione di un
ulteriore tirocinio o attività similare salvo il caso di domanda di proroga del medesimo tirocinio;

-

di non beneficiare di una borsa di studio o di altra forma di sostegno finalizzata al 3° ciclo di
formazione universitaria;

Luogo e Data______________________

Firma del Tirocinante
__________________________
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INFINE

Il/La sottoscritto/a

-

________________________

attesta:

di non avere in corso o non aver avuto un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con
il medesimo Soggetto Ospitante;

-

di non avere rapporti di parentela o affinità sino al 3^ grado con persone facenti parte dell’organo
di governo del Soggetto Ospitante o che detengano quote di capitale sociale tali da esercitare
un’influenza dominante sul Soggetto Ospitante;

Luogo e Data______________________

Firma del Tirocinante
__________________________
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