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Allegato B - manifestazione d’interesse del soggetto ospitante. 

 All’ATS di Campobasso  

                  Via Cavour, n. 5 

86100 Campobasso 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEL SOGGETTO OSPITANTE per l’attivazione di tirocini 

finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione (Decreto Legislativo 

15 settembre 2017, n. 147 "Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla 

povertà” Art. 7 c.1 l. c - Codice B.2.b Linee guida) 

“Quota servizi del Fondo Povertà” – annualità 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 CUP n. D41H18000180001 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

nato/a_____________________________________il____________________________________________ 

e residente nel Comune di______________________, C.A.P__________________alla 

via________________________________, in qualità di __________________________________________  

autorizzato a rappresentare legalmente (barrare una sola casella e indicare la denominazione dell’ente) 

 l'ente _______________________________________________________________________ 

 l’impresa sociale_______________________________________________________________ 

 l’Istituto Scolastico_____________________________________________________________ 

 l’organismo___________________________________________________________________ 

 Altro (specificare)______________________________________________________________ 
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con sede in _________________________________________C.A.P._________________alla 

via_________________________C.F._________________________P.IVA__________________________ 

tel.______________________________email__________________________________________________ 

pec____________________________________________________________________________________ 

manifesta l'interesse dell'operatore rappresentato 

ad attuare, nella qualità di Soggetto ospitante, i tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia 

delle persone e alla riabilitazione (Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 "Disposizioni per 

l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” Art. 7 c.1 l. c - Codice B.2.b Linee 

guida).  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

di aver preso visione e di accettare integralmente quanto statuito nell’Avviso pubblicato con determinazione 

n. 590 del 27/02/2019 Ufficio di Piano, di condividerne finalità e obiettivi e di accettarne espressamente e 

incondizionatamente l’intero contenuto; 

Dichiara altresì 

- di essere disponibile ad accogliere, per lo svolgimento del tirocinio, il Sig./la 

Sig.ra_____________________________________, C.F.__________________________________ 

nato/a a _________________________________________il_______________________________e 

residente in ____________________________alla via____________________________________,  

indicando come tutor il sig./la sig.ra___________________________________________________; 

- che tra soggetto ospitante e aspirante tirocinante non intercorrono rapporti di coniugio, parentela e 

affinità entro il 3°grado (nel caso di società cooperative il rapporto di parentela si intende riferito ai 

soci amministratori); 

- che nei 4 anni precedenti la presentazione della domanda tra soggetto ospitante e aspirante 



 

 

 

 

Campobasso - Baranello - Busso - Casalciprano - Castelbottaccio - Castellino del Biferno  

Castropignano - Duronia - Ferrazzano - Fossalto - Limosano - Lucito - Mirabello Sannitico - Molise 

Montagano - Oratino -  Petrella Tifernina - Pietracupa - Ripalimosani - Roccavivara - Salcito 

San Biase - Sant’ Angelo Limosano - Torella del Sannio - Trivento - Vinchiaturo 

      
 

 

 
 

Ufficio di Piano – via Cavour 5, 86100 – Campobasso - Tel: 0874.405-718/862/576 – Fax:  0874.405864   
e.mail: atsufficiodipiano@comune.campobasso.it; pec: comune.campobasso.ambitosociale@pec.it;  

sito web: www.ambitosocialecb.it 
 

tirocinante non sono occorsi rapporti di lavoro. 

- Di impegnarsi a rispettare gli obblighi di cui  all’Art. 7 “Soggetti ospitanti e tutor” dell’Avviso 

dell’ATS di Campobasso. 

 

Allega alla presente la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Luogo e data____________________ 

                         Il Legale Rappresentante 

             ____________________ 

                                                                                                                                       

                         Firma del tutor 

                                                                                                                                                          (se diverso dal legale rappresentante) 

                           ___________________ 
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Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 

Ai sensi dell’ art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 e dell'art.13 D.Lgs, italiano n. 196/2003 (e ss. mm. e/o ii.)  -- codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato 

solo "codice"), La/Vi informiamo di quanto segue: 

1.Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali da parte dell'Ambito Territoriale Sociale di Campobasso (di seguito ATS) è finalizzato unicamente alla corretta completa formazione della verifica dei 

requisiti, con l'osservanza delle disposizioni di legge di cui al beneficio del “Reddito di inclusione sociale attiva", giusta delibera di G.R, n. 31/2013.  

2. Modalità di trattamento 

I dati verranno trattati in maniera lecita e corretta secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie e dal codice. Il trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o 

comunque automatizzati, dotati di procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni secondo le previsioni d legge in materia. Il trattamento è svolto 

direttamente dall'ATS del titolare responsabile e dai soggetti da esso indicati.  

3. Conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. L'eventuale rifiuto di conferirei dati 

comporta l'esclusione al Servizio in parola. 

4. Comunicazione dei dati 

I dati personali possono essere comunicati solo all'interno dei Comuni facenti parte dell'ATS o da altri Enti che ne facciano richiesta per le medesime finalità. I dati personali non sono 

soggetti a diffusione se non nei limiti di quanto previsto al precedente punto 1. I dati personali potranno inoltre essere comunicati al fine di adempiere obblighi di legge ovvero per 

rispondere a richieste da parte di forze dell'ordine, autorità amministrativa e giudiziaria sia dello Stato italiano sia dello Stato di provenienza dell'interessato.  

5. Diritti dell'interessato 

In relazione al presente trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 7 del Codice:  

1. l‘interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Io riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2.L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  

a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi 

identificativi del titolare, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell'art.5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3.L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) 

l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4.L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.  

5.Il titolare responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile Amm.vo dell’Ufficio di Piano Via Cavour n. 5, 86100 Campobasso.  

6.Per esercitare i diritti previsti dal presente articolo e dal codice l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata al titolare responsabile del trattamento. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Preso atto dell’informativa di cui sopra ed ai sensi della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali – Acconsento al trattamento per le finalità descritte al punto 1 

dell’informativa alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicati al punto 4 dell’informativa al trasferimento dei dati all’estero come indicato al punto 5 

dell’informativa. 

Luogo _____________ e data _________________                                                                          Firma del rappresentante legale  

                                                                                                                                                                                                          (Soggetto Ospitante) 

                   ___________________________  
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