
(LOGO AZIENDALE) 

 

 

Luogo e data,______________________________ 

 

 

Spett. Regione Siciliana 

Assessorato Regionale del Lavoro 

Agenzia Regionale per l’Impiego 

e la Formazione Professionale 

Servizio II – Ufficio Tirocini Formativi  

Via Imperatore Federico, 52 - 90143 Palermo 
 

e P.c.   Università degli Studi di Palermo 

Industrial Liaison Office 

Piazza Marina 61- 90133 Palermo 
 

 

Oggetto: Richiesta di Deroga ai limiti numerici fissati dalle disposizioni di cui al  comma 3 dell’art.1 del 

D.I. n.142/98. 
 

 

La (nome ente/azienda) ...................................................................., con sede in 

.................................................., in via .............................................., partita I.V.A N°  

........................................................di seguito denominato “soggetto ospitante”,nella persona del legale 

rappresentante ……………………………... nato a ………………….........… il ………...…………… 

 

VISTO 
 

- Il D.M. 25 marzo 1998, n. 142. Regolamento recante norme di attuazione dei princìpi e dei criteri di cui 

all'articolo 18 della L.24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento. 
 

- La Circolare  N. 22/2002 - GURS n.57  del 13/12/2002, art. 51, comma 2, della L.R. 26 marzo 2002, 

n.2, recante specifica attraverso cui la Commissione regionale per l’impiego, con propria deliberazione, 

può determinare il numero dei tirocinanti che possono contemporaneamente essere presenti in una 

azienda in rapporto ai dipendenti a tempo indeterminato della stessa, anche in deroga ai limiti numerici 

fissati dalle disposizioni di cui al comma 3 dell’art.1 del D.I. n.142/98   

 

Avendo presentato regolare istanza per la stipula della convenzione di tirocinio formativo e di 

orientamento e/o stage per studenti e laureati  in data ................................  con  l’Università degli Studi di 

Palermo, nonostante mancassero i requisiti indicati dal D.M. 25 marzo 1998, n. 142., art. 1, comma 3;   
 

CHIEDE 
 

l’applicazione della deroga prevista dalla Circolare  N. 22/2002 - GURS n.57  del 13/12/2002, art. 51, 

comma 2, della L.R. 26 marzo 2002, n.2, al fine di attivare n° *................. tirocini formativi e di 

orientamento e/o stage con studenti e/o Laureati dell’Università degli Studi di Palermo. 
 

A tal fine allega relazione motivazionale per l’avvio di tirocini formativi e di orientamento e/o stage. 

 

In fede 

Il Rappresentante Legale dell’azienda 

Timbro e Firma 

 

• si raccomanda di specificare il numero dei tirocini  

richiesti in deroga ai limiti numerici 


