
CARTA INTESTATA AZIENDA 
 

Luogo, data 
 
Al Magnifico Rettore 
dell’Università di ……. 
indirizzo 
cap - città 
 

c. a.  COSP 
 
 

Atto di formalizzazione dell’adesione di … (denominazione del Soggetto Ospitante) (Soggetto 

Ospitante) alla convenzione con l’Università di …… (Soggetto Promotore) per la realizzazione di 

tirocini curriculari ed extracurriculari per studenti e laureati dell’Ateneo. 
 

 

(denominazione completa del Soggetto Ospitante),  C.F./partita IVA … con sede legale in … Via … n. …, … 

(C.A.P. e città),  rappresentato/a da …, nato a …, il …, con la carica di …, residente per la carica in via … 

n. …, … (C.A.P. e città), 

CHIEDE 

- di formalizzare la propria adesione, a decorrere dalla data della presente, in qualità di soggetto ospitante, 

alla Convenzione adottata dall’Università degli Studi di Milano (nel caso, inserire “pubblicata sul sito del 

COSP …LINK), su conforme delibera assunta dai propri Organi di Governo, finalizzata a disciplinare lo 

svolgimento dei tirocini curriculari ed extracurriculari in adempimento alla normativa vigente prevista in 

materia (di seguito, Convenzione). 

DICHIARA 

- di essere a conoscenza e di attenersi, durante l’esecuzione della Convenzione, ai principi contenuti nel 

Codice Etico a cui l’Università fa riferimento nello svolgimento delle sue attività interne ed esterne. Il 

testo del Codice Etico è pubblicato sul sito istituzionale www.unimi.it; 

- di essere a conoscenza che l’adesione non conferisce ad alcun titolo il diritto di utilizzo del logo e del 

nome del COSP e dell’Università degli Studi di Milano; 

-  di aver preso visione delle condizioni riportate nella Convenzione e di accettare integralmente e senza 

riserve, anche con riferimento ai contenuti della D.G.R. 17/01/2018  n.7763; 

- di essere consapevole del fatto che la Convenzione ha durata biennale e che non è tacitamente rinnovabile. 

Potrà essere rinnovata alla sua scadenza dietro apposita richiesta di rinnovo.  

- di assumersi tutti gli impegni previsti dalla Convenzione in capo al Soggetto Ospitante, anche con 

riferimento alle misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e al trattamento dei 

dati personali; 

- di essere a conoscenza che nel caso di violazione, anche parziale, dei principi contenuti nel Codice Etico 

dell’Università degli Studi di Milano e/o di quanto previsto nella Convenzione, la Convenzione stessa potrà 

essere risolta dal Soggetto Proponente. 

Distinti saluti. 

… (Denominazione Soggetto Ospitante) 
(timbro dell’azienda/ente e firma del Rappresentante Legale) 

Con il presente atto di adesione (nome e cognome rappresentante legale) dichiara di aver preso 

visione delle condizioni riportate nella convenzione, di accettarle integralmente e di assumersi gli 

impegni dalla stessa derivanti. 

La presente adesione decorre dalla data (…) fino alla data di scadenza (….) 
 

http://www.unimi.it/

