
Allegato 8. Dichiarazione sostitutiva (da compilare, da parte del soggetto ospitante, nel caso in cui il soggetto 
ospitante sia diverso da quello che sostiene i costi del tirocinio) 

Dichiarazione sostitutiva regolarità ai sensi dell’art. 3 Legge 68/1999

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________
(Nome Cognome)

C.F. _________________________________________________________________________________

nato/a a _________________________________________________ (____) il _____ /_____ / _________
(Comune)  (Prov.)            (gg/mm/aaaa)

residente in ________________________________ (____) ______________________________________    _____
(Comune) (Prov.)                (Via, Piazza, ecc.)         (Num.)

in qualità di:

Legale Rappresentante  Soggetto con potere di firma 

dell’impresa/Ente _____________________________________________________________________
(Ragione sociale)

sede legale in ______________________________ (____) ______________________________________    _____
(Comune) (Prov.)          (Via, Piazza, ecc.)         (Num.)

sede operativa  in ___________________________ (____) ______________________________________    _____
(Comune) (Prov.)          (Via, Piazza, ecc.)         (Num.)

C.F/P.Iva ________________________________ Pec ___________________________________________________

 consapevole  della  responsabilità  penale  e  delle  conseguenti sanzioni  cui  può  andare  incontro  in  caso  di  falsa
dichiarazione,  ai  sensi  dell’art.  76  del  D.P.R.  445/2000,  nonché  della  decadenza  dei  benefici  eventualmente
conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall’art.75 del D.P.R. 445/2000;

DICHIARA

 che l’impresa/Ente è ottemperante ai sensi della Legge 68/1999, su tutto il territorio nazionale

 che l’impresa/Ente non è soggetto agli obblighi della Legge 68/1999, su tutto il territorio nazionale

                                                                                                                                                                                           
          LUOGO  e  DATA IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i.)

Ai sensi del Decreto legislativo 196/2003 codice della Privacy si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti riguardano il procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la regolarità del rapporto instaurato;
c)  i  soggetti  e  le  categorie  di  soggetti  ai  quali  i  dati  possono  essere  comunicati  sono:  il  personale  interno
dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbi interesse ai sensi del D.L. 267/2000 e della
L. 241/1990, gli organi dell’autorità giudiziaria;
d) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art.7 del D.L. 196/2003
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