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Mod v04 del 03/11/2014 

 

 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 conse-

guenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 del DPR 445/2000)  

 

DICHIARA 

 

 di avere in forza, in data odierna, presso la propria azienda:  

N° __________ complessivo di dipendenti a tempo indeterminato, a tempo determinato superiore ai sei mesi, in pro-

porzione al periodo contrattuale di riferimento, assunti con contratto stagionale di durata non inferiore a tre mesi, non-

ché soci e/o familiari inseriti nell’impresa  

 

N° __________ di tirocinanti attualmente presenti in azienda  

 

(si ricordano di seguito i limiti numerici:  

a) per i datori di lavoro senza dipendenti, ivi compresi gli imprenditori e i liberi professionisti, operanti in qualsiasi 

settore di attività ad eccezione del lavoro domestico, la possibilità di accogliere un tirocinante;  

b) le unità operative con non più di cinque dipendenti, la possibilità di accogliere un tirocinante;  

c) le unità operative con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti, la possibilità di accogliere non più di 

due tirocinanti contemporaneamente;  

d) le unità operative con ventuno o più dipendenti, la possibilità di accogliere contemporaneamente tirocinanti in 

misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti, con arrotondamento all’unità superiore.)  

  

 di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;  

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

cessive modifiche;  

 di essere in regola con l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro;  

 di non ospitare tirocini nelle aree in cui l’impresa abbia proceduto, nei sei mesi precedenti, ad effettuare licenziamenti 

collettivi o plurimi per giustificato motivo oggettivo, nonché procedure di mobilità per riduzione di personale;  

 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;  

 

 di non ospitare i tirocinanti in sostituzione di lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività;  

 di non ospitare i tirocinanti per sostituire il personale in maternità, malattia o ferie né per ricoprire i ruoli necessari 

all’organizzazione dello stesso;  

 di essere a conoscenza dell’impossibilità di realizzare un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibili-

tà di proroga circoscritta al limite massimo di durata indicato per ogni tipo di tirocinio.  

 

 

I dati saranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dall’art 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003.  

 

Luogo e data________________ 

 

Per il Soggetto Ospitante 

Il Legale Rappresentante 

(TIMBRO E FIRMA) 

______________________ 


