ALLEGATO 2 - Lettera di adesione al progetto da parte dall’ente localizzato all’interno della Regione Lazio
(schema da riportare su carta intestata dell’Ente)

Al ….. (Soggetto proponente)
Via ……………………………….
Città ……………………………..

Oggetto: Lettera di adesione al progetto denominato (titolo del progetto)
“…………………………………...........................................................................................................................”
Viste le finalità e gli obiettivi del progetto (titolo del progetto)
“…………………………………….......................................................................................................................”
a valere sull’Avviso Pubblico “TORNO SUBITO 2018 - Programma di interventi rivolto agli studenti universitari o
laureati”
Il/La sottoscritto/a.....................................................................................................
in qualità di rappresentante legale dell'Ente

in qualità di delegato/a dal rappresentante legale dell'Ente
dichiara

di rendersi disponibile ad ospitare il Sig./Sig.ra ……………….....................................nell’ambito di:
(selezionare la tipologia di esperienza in ambito lavorativo)
A) Un tirocinio assimilato al tirocinio curriculare come da Convenzione tra destinatario, Laziodisu ed ente ospitante valida solo per Linea Progettuale “Torno Subito Formazione”
B) Tirocinio extracurriculare disciplinato dalla DGR 533/2017;
C) Tirocinio curriculare disciplinato dai regolamenti di ateneo o di istituti di formazione autorizzati;
D) Tirocini professionali finalizzati all’abilitazione, disciplinati dalla normativa di settore relativa agli specifici ordini
professionali;
E) Dottorato di ricerca senza borsa di studio in …………… presso l’Università di……………………….
F) un percorso di accompagnamento all’autoimprenditorialità, regolata da Convenzione tra il destinatario, Laziodisu
ed il coworking ospitante finalizzato alla costruzione/sperimentazione di un’idea di avvio di impresa.
qualora il suddetto progetto venga ammesso a finanziamento dalla Regione Lazio.
Pertanto si rende disponibile a supportare il progetto (titolo del progetto)
“……………………………………………………………………………………………………………………………”
mettendo a disposizione risorse umane, tecniche ed organizzative utili al raggiungimento degli obiettivi formativi del
tirocinio.
Luogo e data

Per presa visione
Il soggetto proponente

Il Rappresentante Legale/ Il delegato
(firma leggibile)
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 – 47 DEL DPR 445/2000

Il/La sottoscritto/a.................................................................in qualità di

rappresentante legale dell'Ente

delegato/a dal rappresentante legale dell'Ente

dichiara

di aver assunto personale a tempo indeterminato negli ultimi 3 anni di attività;
di possedere almeno 5 anni di esperienza nel settore di riferimento.

Si allega alla presente il documento d’identità in corso di validità del rappresentante legale/delegato dell’Ente.

Luogo e data

Per presa visione
Il soggetto proponente

Il Rappresentante Legale/ Il delegato
(firma leggibile)
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