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DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO OSPITANTE 

(tirocini in modalità mista) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÁ 

(art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445) 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a ____________________________ 

il _____________________________ in qualità di legale rappresentante di (denominazione):  

__________________________________________P.IVA_______________________ (di seguito 

definito soggetto ospitante), con sede legale in  ___________________________________________ 

e sede operativa in ___________________________________ via ____________________ nr _____, 

con riferimento all’avvio/ripresa del tirocinio del/la Sig./ Sig.ra _________________________________ 

nato/a a ________________________________________il__________________________________ 

consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell' art. 76 del 

DPR 28/12/2000 n. 445, alla data della presente dichiarazione, 

DICHIARA 

a) la propria disponibilità allo svolgimento del tirocinio in modalità mista secondo il prospetto di 

seguito riportato, a far data dal ___________________________________________________ 

GIORNO DELLA SETTIMANA IN PRESENZA A DISTANZA 

Lunedì   

Martedì   

Mercoledì   

Giovedì   

Venerdì   

 

b) che il tutor_________________________________________ sarà presente in sede nei giorni 

in cui il tirocinante svolgerà il tirocinio in presenza; nei giorni in cui il tirocinante svolgerà il 

tirocinio in modalità a distanza, il tutor garantirà la supervisione dell’attività a distanza; 

c) di sottoscrivere, unitamente al tirocinante, un addendum al progetto formativo che dovrà essere 

trasmesso agli Uffici Stage dei Dipartimenti (in caso di tirocini curriculari) o all’Ufficio Stage e 

Job Placement (in caso di tirocini extra-curriculari); 

d) di aver adottato tutte le specifiche misure precauzionali previste dalla normativa vigente relative 

al contenimento della diffusione dell’emergenza epidemiologica Covid-19 ai sensi delle 

disposizioni di cui al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 e del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020; 

e) di applicare le specifiche misure di contenimento, di cui al punto d), secondo quanto previsto 

dal:  
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□ "Protocollo condiviso  di  regolazione  delle  misure  per  il  contrasto  e   il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19  negli  ambienti  di lavoro" secondo l’allegato 12 al DPCM 

17/05/2020 (per aziende); 

□ “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio 

da Sars-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione dell’Inail”; 

□  "Protocollo d’intesa PA- CGIL,CISL,UIL” (per le pubbliche amministrazioni); 

 

Luogo e data________________________ 

Il Soggetto Ospitante 

 

firma del Legale Rappresentante 

 

_________________________________ 

 

DICHIARAZIONE DEL TIROCINANTE 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ________________________ 

il ______________________ residente a _________________________ Via_____________________ 

DICHIARA 

di essere disponibile a svolgere l’attività formativa in modalità mista come da prospetto riportato al 

punto a). 

Luogo e data___________________________ 

Il Tirocinante 

(nome, cognome) 

 

Firma 

 

__________________________ 
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