
 

 Progetto 

I LIONS PER L’INSERIMENTO DEI GIOVANI NEL 
MONDO DEL LAVORO 

 

MODULO DI ADESIONE IN PARTNERSHIP 

Descrizione del partner di progetto 
Denominazione:  

Forma giuridica:  

Legale Rappresentante:  

Referente per le attività di progetto:  

Tel:                                     Fax:                                   e-mail:  

Il sottoscritto ____________________________ nato a ___________________________  

il ____________ e residente a ______________________ ( __ ) domiciliato presso 

____________________________ nella qualità di legale rappresentante dell’Ente/Impresa 

______________ con sede legale in  _____________ cap. ________ Via 

________________________ n. ____  CF _________________ P.IVA 

________________________,  

 

DICHIARA 

 di essere partner operativo del progetto sopra citato e di impegnarsi a condividerne 

obiettivi, finalità e strumenti e a partecipare al progetto di promozione dei giovani 

nell’inserimento del mondo del lavoro promosso dal ALC – Alpine Lions 

Cooperation e  di      aver preso visione degli obiettivi formativi del progetto e di 

condividerli. 



 

L’azienda si impegna altresì a: 

1. comunicare agli organi competenti del lavoro e previdenziali nei termini di legge la 

presenza dello stagista indicato da ALC – Alpine Lions Cooperation, pagando 

eventuali oneri assicurativi e previdenziali; 

2. ospitare lo stagista - nei giorni lavorativi - nella mensa aziendale, senza alcun onere a 

carico dello stagista; 

3. erogare allo stagista euro 200,00 (duecento/00) mensili lordi al termine dello stage; 

4. assistere lo stagista nel reperimento di unità abitativa per il periodo dello stage, il cui 

costo rimane in ogni caso a carico dello stagista; 

INFORMATIVA E CONSENSO Al SENSI DEL D. LGS 196/2003 IN MATERIA DI 

PROTEZIONE  DEI DATI  PERSONALI 

 

Il  sottoscritto, nel trasmettere i propri dati ALPINE LIONS COOPERATION, 

acconsente al loro trattamento da parte della stessa. Il sottoscritto si dichiara 

inoltre, all’atto del conferimento dei dati, debitamente informato di quanto 

previsto all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, ivi compresi i diritti che, in relazione al 

trattamento, ai quali qui espressamente acconsente, gli  derivano ai sensi dell’ 

art. 7 del medesimo D.Lgs. 

 

Luogo e data _____________________ _______________________________________ 

Timbro del partner 

 firma del Legale Rappresentante 

_________________________ 

 


