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POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 14 - Azione 10.4.7 – “Percorsi di 
Formazione volti all’Orientamento alle professioni” CUP F81B17000750002 

PROGETTO “TECNICAMENTE” AUTORIZZATO CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 
23/05/2017, N. 2. 

 
 
 
……………………………………………………………… 
…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………. 

 

 

Spett.le  ORDINE DEGLI ARCHITETTI 

PIANIFICATORI PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI 

BENEVENTO 

 Pec: protocollo.odaf.benevento@conafpec.it 

 

 

Oggetto:  Manifestazione di interesse per la selezione di n° 9 (nove) studi condotti da Architetti 

Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Benevento disponibili 

all’accoglimento e l’inserimento in percorsi formativi previsti dal Progetto “Tecnicamente” 

(autorizzato con Decreto Dirigenziale del 23/05/2017, n° 2) di studenti di ingegneria civile ed 

energetica dell’ Università degli Studi del Sannio. 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………….. nato/a a 

…………………………………………………………………………………………………….(………….) in 

quailtà di titolare dello studio 

…………………………………………………………………………………………………….. con sede in 

……………………………………………………………………………………….. alla Via 

………………………………………………………………., telefono 

…………………………………………………………, cellulare 

……………………………………………………………….,mail 

………………………………………………………………………….,pec 

………………………………………………………………….., in riferimento alla manifestazione di 

interesse proposta da quest’Ordine per l’inserimento in percorsi formativi previsti dal Progetto 
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“Tecnicamente” (autorizzato con Decreto Dirigenziale del 23/05/2017, n° 2) di studenti di ingegneria 

civile ed energetica dell’Ateneo Università degli Studi del Sannio 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 e s.m.i. 

 di essere iscritto all’albo degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di 

Benevento al n° ……… dal ……………………….. e di essere in regola con la sottoscrizione della 

polizza e gli obblighi formativi; 

 di aver esercitato in modo abituale la libera professione negli ultimi 10 anni; 

 di non aver riportato condanne penali e non aver subito sanzioni disciplinari da parte di 

quest’Ordine; 

 di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, assicurandone 
l’applicazione anche ai tirocinanti ivi ospitati; 

 di essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 per il diritto al lavoro dei 
disabili; 

 di non avere effettuato licenziamenti nella medesima unità operativa per attività equivalenti a 
quelle del tirocinio nei dodici mesi precedenti l’attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per 
giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le 
organizzazioni territoriali più rappresentative; 

 di non avere in atto nella medesima unità operativa procedure di cassa integrazione straordinaria o 
in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio; 

 

Allo scopo, COMUNICA: 

 la propria disponibilità ad accogliere non più di due studenti di ingegneria civile ed energetica 

iscritti presso l’Università degli Studi del Sannio per mesi 3 ciascuno (per un monte ore 

complessivo di 150 ore); 

 che  i dati del proprio Tutor sono: 

o …………………………………………………………………………………………………………

………………………………….,tel.……………………………..,fax………………………………

mail………………………………………………………………………., 

pec ……………………………………………………………….,  

qualifica ………………………………………………….; 

SI IMPEGNA, inoltre: 

 a non accettare tirocinanti presso il proprio studio qualora vi siano rapporti di parentela o affinità 

sino al 3°grado con persone facenti parti dell’organo di governo del soggetto ospitante o che 

detengano quote di capitale sociale tali da esercitare un’influenza determinante sul soggetto 

ospitante; 
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 a rispettare e far rispettare il progetto di orientamento concordato dal proprio tutor e da un tutor 

designato dall’Università degli Studi del Sannio (in particolare per quanto riguarda il rispetto del 

numero minimo di ore di tirocinio); 

 a non utilizzare il tirocinante per lo svolgimento di funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi 

del tirocinio stesso; 

 a non utilizzare il tirocinante per sostituire contratti a termine, per sostituire il personale nei periodi 

di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari alla propria organizzazione; 

 a rendere accessibile la sede per un’eventuale controllo da parte dell’Università o dell’Ordine o di 

altro suo delegato munito di autorizzazione; 

 a rilasciare ad ogni tirocinante di un’attestazione finale sullo svolgimento del progetto (laddove 

fosse necessaria). 

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 autorizza il trattamento dei dati personali forniti per le finalità relative alla 

selezione, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 

In attesa di un positivo riscontro, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti, 

 

 

……………………………………….., lì ……………………………………………. 

 In fede 

 

 

……………………………………………………………………………. 

 

 

 

Allega in copia, a pena di esclusione: 

 documento di identità in corso di validità; 

 codice fiscale; 

 cv in formato europeo. 

 Autocertificazione ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 24 della legge 30/12/1991 n. 412, 
dell'art. 58 del DL 3/2/1993 n. 29 e ss.mm.ii. e dalla circolare del Ministro per la Funzione 
pubblica n. 11/93 del 24/3/1993 (Anagrafe delle prestazioni rese dalle amministrazioni 
pubbliche)- allegato A 
 

 


