DICHIARAZIONI DEL TIROCINANTE

Il/La sottoscritto/a, ________________________________________ nato/a a ________________________
(___) Stato _________________ il ____/____/_____, residente nel comune di _______________________
(___) in ____________________________________, n._____ CAP _______, domiciliato/a nel comune di
____________________________ (___) in _______________________________, n.______ CAP _____,
(N.B. in caso di tirocinante domiciliato/residente in aree di crisi o aree interne – condizione di accesso n. 3 art.
4 dell’avviso, almeno uno tra il domicilio dichiarato dal Soggetto Ospitante nella C.O. di instaurazione del
tirocinio e la residenza sopra dichiarata dovrà ricadere in un comune di cui all'allegato A alla Decisione n. 19
del 6/2/17), sesso (M/F) ____ , C.F. _____________ , cittadinanza ________________ , numero di telefono
_____________ , cellulare ________________ , e-mail ______________________ , 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, ai sensi degli artt. 46-47 del citato DPR,
DICHIARA
a) - di essere in possesso del seguente titolo di studio:
- Nessun titolo;
- Licenza elementare;
- Licenza media;
- Attestato di qualifica professionale triennale o diploma quadriennale in esito ai percorsi di Istruzione e
formazione professionale (IeFP);
- Attestato di qualifica professionale;
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- Certificato di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);
- Diploma tecnico superiore di livello post secondario (ITS);
- Laurea di I livello (triennale), diploma universitario, diploma accademico di I livello (AFAM);
- Laurea magistrale/specialistica di II livello, diploma di laurea del vecchio ordinamento (4-6 anni),
diploma accademico di II livello (AFAM o di conservatorio, accademia di belle arti, accademia d'arte
drammatica o di danza, ISIAE vecchio ordinamento);
- Altri titoli post laurea (ad esempio dottorato di ricerca, master).
b) – che, in caso di tirocinio attivato entro 24 mesi dal conseguimento di uno dei titoli di studio di cui alla
condizione di accesso n. 1 art. 4 dell’avviso (qualifica professionale, diploma IeFP o secondo grado, IFTS,
ITS, laurea, dottorato o master rilasciati da istituto abilitato MIUR), il titolo di studio di cui al punto
precedente è stato rilasciato dall’istituto/scuola/università ________________________________________ di
__________________________________ in data ____/____/_____ ;
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c) – che in caso di giovane laureato che svolga un tirocinio di tipologia B) “inserimento al lavoro inoccupati” o
di tipologia C) “reinserimento al lavoro disoccupati” di durata superiore a 6 mesi, non rientrante nella
condizione di accesso n. 1 di cui al punto precedente, la laurea è stata conseguita presso l’università
____________________________ di ___________________ in data ___/___/___ ;
d) – che, in caso di tirocinio attivato entro 24 mesi dall’abbandono del corso di studi cui era iscritto presso
all’istituto/scuola/università _____________________________ di __________________________, di cui alla
condizione di accesso n. 2 art. 4 dell’avviso, ha interrotto gli studi in data ___/___/____ prima del
conseguimento del seguente titolo di studio _____________________________ per abbandono degli studi,
avendo dato formale comunicazione del proprio ritiro all’istituto/scuola/università in data ____/____/____ , o
per mancata ammissione, senza reiscrizione, alla classe successiva;
e) – di aver frequentato e interrotto senza conseguire il titolo di studio il seguente anno di corso:
- della scuola media superiore: 1. - 2. - 3. - 4. - 5.
- di università: 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6.
f) - di far parte di una delle seguenti categorie (condizione di accesso n. 4 art. 4 dell’avviso):
disabile, di cui all’articolo 1 della Legge n.68/1999;
soggetto svantaggiato, di cui alle lettere a), b), c), d), e) dell’art.17 ter, comma 8 della L.R. n.32/02,
(detenuto, condannato o internato in istituti penitenziari o ammesso a misure alternative alla
detenzione e al lavoro all'esterno, rifugiato, profugo, richiedente protezione internazionale, titolare
protezione sussidiaria o permesso di soggiorno per motivi umanitari, vittima di tratta o grave
sfruttamento, tossicodipendente, alcolista, invalido fisico, sensoriale o psichico, in trattamento
psichiatrico, ex degente ospedale psichiatrico, anche giudiziario non rientrante tra i disabili di cui
alla Legge 68/99) specificare : ________________________________________________ ;
g) – eventuale appartenenza a gruppo vulnerabile:
- appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro, senza figli a carico
- appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e con figli a carico
- appartenente a minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom)
- genitore solo, senza lavoro e con figli a carico (senza altri componenti adulti nel nucleo)
- genitore solo, lavoratore e con figli a carico (senza altri componenti adulti nel nucleo)
- senza dimora e colpito da esclusione abitativa
- persona inquadrabile nei fenomeni di nuova povertà (leggi di settore)
- ex-detenuto
- ex-tossicodipendente
- migrante non rientranti tra quelli di cui alle lettere b), c), d), e) art.17ter, comma 8, LR 32/02
- vittima di violenza
- altro tipo di vulnerabilità.
h) - di NON essere occupato, e di trovarsi nella seguente condizione occupazionale:
−

in cerca di prima occupazione da _______ mesi

−

disoccupato da _______ mesi (inclusa mobilità e CIG straordinaria)

−

studente
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−

inattivo diverso da studente

i) di trovarsi nella condizione di NEET, non essendo occupato né iscritto a un regolare corso di studi (secondari
superiori o universitari) o di formazione, e di essersi iscritto al portale della Garanzia Giovani in data
____/____/_____ ed aver sottoscritto il Patto di Servizio presso il CPI di _____________________ in data
___/___/_____ ;
l) – di essere iscritto al Centro per l’impiego di ______________________________ dal ___/___/____ ;
m) - eventuale godimento di prestazione a sostegno del reddito (ad esempio, indennità di mobilità,
disoccupazione etc.) per un importo mensile di ___________ Euro;
DICHIARA INOLTRE:
−
−
−

−
−

−

−
−
−

di avere una età compresa tra 18 e 29 anni alla data di inizio del tirocinio;
di essere residente/domiciliato in Toscana;
in caso di tirocinio attivato entro 24 mesi dal conseguimento del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado (condizione di accesso n. 1 - lettera C - art. 4 dell’avviso), di non essere iscritto a
percorsi per il conseguimento della laurea o a percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore
(IFTS) o di alta formazione tecnico–professionale di livello post secondario (ITS);
in caso di tirocinante domiciliato in Toscana ma residente al di fuori della UE, di non essere titolare di
permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 27 comma 1 punto F del D.Lgs. 286/1998 di cui alla
DGR n. 407/2015;
in caso di tirocinante in condizione di NEET, di essere iscritto al portale della Garanzia Giovani ed aver
sottoscritto il Patto di Servizio prima della data di inizio del tirocinio, ad eccezione dei NEET che
svolgono tirocini presso un soggetto che operi nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali di cui
alla DGR n. 964/2014 (condizione di accesso n. 5) per i quali tale obbligo non sussiste;
in caso di tirocinante disabile o svantaggiato (condizione di accesso n. 4 art. 4 dell’avviso), di non
essere preso in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti e che il
tirocinio non rientra tra quelli finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia o alla riabilitazione di
persone disabili o svantaggiate;
di non aver realizzato in passato un precedente tirocinio con il medesimo soggetto ospitante (non si
applica in caso di tirocinante disabile o svantaggiato di cui all'art.17 ter, comma 8 della LR n. 32/02);
di non essere legato da vincolo di parentela di I o II grado con il legale rappresentate del soggetto
ospitante indicato nella domanda di contributo;
di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice i materia di protezione dei dati personali” così come indicato nell’informativa allegata.

Alla presente dichiarazione allega copia di un documento di identità del tirocinante in corso di validità.
Luogo, data
________________,____/____/_____

Firma del Tirocinante
___________________________________
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INFORMATIVA AI SENSI DEL “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
D.LGS n. 196/2003
Il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità previste dalla LR n. 32/2002 smi e dai Regolamenti Comunitari del
Fondo Sociale Europeo;
2. Il trattamento sarà effettuato tramite la registrazione in banche dati informatizzate;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire le rilevazioni previste dalla LR n. 32/2002 e dai regolamenti FSE e
l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata concessione del contributo;
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, che non siano quelli istituzionali previsti dalla normativa di settore né
saranno oggetto di diffusione a scopi pubblicitari o con altre finalità diverse dalle elaborazioni previste dalla normativa;
5. Il titolare del trattamento è la Regione Toscana – Giunta Regionale – Settore “Autorità di gestione del POR FSE”;
6. Il responsabile del trattamento è il Dirigente responsabile del Settore Autorità di gestione del POR FSE;
7. Gli incaricati sono individuati negli operatori della Direzione “Istruzione e Formazione” e Direzione “Lavoro” e dei
Centri per l’Impiego della Regione Toscana preposti alla raccolta e alla registrazione dei dati, nonché alla concessione e
all’erogazione dei finanziamenti e nei dipendenti assegnati all’ufficio del responsabile del trattamento.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del
D.lgs.196/2003.
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