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Allegato 1 - Candidatura soggetto ospitante per Tirocini Eurodyssey 

  

► Al Servizio “Progetti su base regionale e comunitaria”  

Settore “Mobilità transnazionale e Rete Eures” 

Programma Eurodyssey 

Pec: agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it   

Email: aspal.eurodyssey@aspalsardegna.it 

 
 

Oggetto: Avviso pubblico rivolto a datori di lavoro pubblici e privati operanti in 
Sardegna, interessati ad ospitare giovani provenienti dalle altre regioni d’Europa 
della rete AER (Assemblea delle Regioni d’Europa), per lo svolgimento di tirocini 
professionalizzanti, nell’ambito del Programma Eurodyssey. 
 

Cognome del Titolare e/o Legale Rappresentante 
 

Nome del Titolare e/o Legale Rappresentante 
 

Nome dell’azienda/ente/organizzazione 
 

Codice Fiscale/P.IVA 
 

Indirizzo Sede Legale 

via __________________________________________________________________________________________________________________________________ n°___________ 

Comune ____________________________________________________________ Prov. ___________________  CAP _____________________ 

Indirizzo Sede Operativa (se diverso dalla Sede Legale) 

via __________________________________________________________________________________________________________________________________ n°___________ 

Comune ____________________________________________________________ Prov. ___________________  CAP _____________________ 

Recapito telefonico fisso Recapito telefonico mobile 

Indirizzo email Indirizzo pec aziendale 

Indirizzo pagina web/social 

 

CHIEDE 

di poter partecipare in nome e per conto dell’impresa/ente/organizzazione che 

rappresenta alla manifestazione di interesse di cui all’Avviso, approvato con 

Determinazione ASPAL n. ______ del ____________ per ospitare tirocini 

professionalizzanti nell’ambito del Programma Eurodyssey. 

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, 
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 
46, 47 e 75,76 del DPR 445/2000,  
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dichiara alla data di pubblicazione del presente Avviso: 

 
 che l’impresa/ente/organizzazione che rappresenta ha sede legale e/o 

operativa, ancorché non esclusiva, in Sardegna 
 

 che l’impresa/ente/organizzazione che rappresenta è (barrare una delle 
seguenti voci): 
 
 un ente privato 

 un ente pubblico 

 Che l’impresa/ente/organizzazione che rappresenta non è una ditta individuale 
 che l’organico dell’azienda/ente/organizzazione che rappresenta è composto da 

(barrare una delle seguenti voci): 
 
 da 2 a 5 dipendenti (o soci) 

 da 6 a 20 dipendenti 

 oltre 21 dipendenti 

 che il profilo professionale riferito al progetto di tirocinio che si intende attivare, 
appartiene alla classificazione ISTAT CP2011 (secondo quanto specificato al 
paragrafo 2 dell’Avviso) 
 

 Profilo ISTAT CP2011:  

 
 

 

 

 

 

Dichiara inoltre  

 

 di aver letto attentamente l’Avviso pubblico di cui all’oggetto e di averne 
compreso il significato 
 

 di aver preso visione del paragrafo 16 - Trattamento dei dati personali dell’Avviso 
pubblico 
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Si prega di descrivere, preferibilmente in lingua inglese, l’offerta di tirocinio, 

specificando le principali attività che vedranno coinvolto il tirocinante, l’ipotetica data 

di inizio, il monte ore settimanale e la sede di svolgimento (se si intende presentare 

più di un’offerta di tirocinio, indicare la descrizione per ciascuna offerta):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicare il settore selezionato nel modello di registrazione sul portale dedicato al 
programma al link: https://eurodyssey.aer.eu/company-registration/: 
_________________________________________________________________ 

 

Indicare il numero di tirocinanti che si intende ospitare tenuto conto di quanto indicato 
al paragrafo 9 del presente Avviso (che prevede per i soggetti privati un numero 
massimo di due tirocinanti):___ 

 

Luogo  Data  (gg-mm-aaaa) 

        

Firma Digitale 

 
Ai sensi della normativa sulla privacy, le informazioni contenute nella presente dichiarazione verranno 
utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. 

https://eurodyssey.aer.eu/company-registration/

