Dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di un’attività lavorativa
e alla partecipazione di politiche attive del lavoro concordate con il Centro per l’impiego
(ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150)

Centro per l’impiego di: __________________________________________
Barrare solo se la dichiarazione è rilasciata per l’immediato avvio a:
☐ Corso professionale presso ________________________________________
☐ Tirocinio presso ___________________________________________________
☐ Assunzione presso _______________________________________________
☐ Iscrizione collocamento mirato ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68
☐ Altro___________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a_______________________________________ nato/a a_____________________________________________
Prov./Stato __________________________________________________il ________/________/___________
cittadinanza _______________________________________________________________
codice fiscale │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│
documento di identità tipo: ______________ n. ___________________rilasciato da ______________________
il ________/____________/____________
permesso di soggiorno (tipo)____________________________________ rilasciato da_________________________________
il ________/_________/__________ scadenza il ________/_________/__________
residente a ________________________________________via__________________________ n.______

cap. _____________

domiciliato/a (se diverso dalla residenza)
a____________________________________ via____________________________________ n.________ cap. _______________
tel.____________________ cell._____________________ email_______________________________
consapevole della propria responsabilità e dell’eventuale decadenza dai benefici, ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76
del DPR 445/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti
DICHIARA
☐ di essere privo di lavoro e immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un’attività lavorativa;

☐ di essere a rischio disoccupazione (secondo quanto previsto dall’art. 19, comma 4, D.Lgs. 150/2015);
☐ di aver presentato domanda di ammortizzatore sociale (NASpI, DIS-COLL, indennità di mobilità, ASDI) in data___________

☐ di essere percettore di ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro presso l’azienda: _____________________
_____________ con riduzione dell’attività lavorativa superiore al 50% dell’orario di lavoro (art. 22, comma 1, D. Lgs. 150/2015);

☐ di non essere titolare di P. IVA ovvero ☐ di essere titolare di P. IVA non movimentata negli ultimi 12 mesi;
☐ di non avere in corso, alla data odierna, un rapporto di lavoro occasionale;
☐ di avere in corso, alla data odierna, un rapporto di lavoro intermittente;
Dichiara inoltre di assumersi l’impegno di comunicare al Centro per l’impiego ogni eventuale variazione intervenuta rispetto
a quanto sopra dichiarato con riferimento ai rapporti che non sono oggetto di Comunicazioni obbligatorie.
Dichiara altresì che l’ultimo rapporto di lavoro è stato:
☐ lavoro subordinato dal ____/____/____ al ___/____/____ presso ____________________________

☐ lavoro autonomo/occasionale dal ____/___/____ al ___/__/____ in qualità di ___________________

☐ Co.Co.Co/lavoro a progetto dal ___/___/____ al ___/___/____ presso _________________________
☐ lavoro all’estero dal ___/___/____ al ___/___/____
☐ di non aver presentato la presente dichiarazione ad altri Centri per l’Impiego, oppure, di essere iscritto al Centro per
l’Impiego di:____________________________________________________________
OPPURE DICHIARA (*)
* da compilarsi solo in caso di iscrizione al collocamento mirato, quando da un’attività lavorativa non si presume di percepire nel corso dell’anno
solare un reddito lordo superiore alla soglia minima esclusa da imposizione ovvero un reddito non superiore a € 4.800,00 in caso di lavoro autonomo e non
superiore a € 8.000,00 in caso di lavoro subordinato o a progetto. Al fine di :
- acquisire lo stato di disoccupazione, è necessario dichiarare il reddito percepito durante il rapporto di lavoro.
- conservare lo stato di disoccupazione, è necessario dichiarare che nel corso dell’anno solare non si presume di percepire un reddito
superiore a € 4.800,00 in caso di lavoro autonomo e non superiore a € 8.000,00 in caso di lavoro subordinato o a progetto. La dichiarazione
deve essere effettuata durante il rapporto di lavoro o entro 30 giorni dalla sua conclusione.

CHE IL RAPPORTO DI LAVORO IN CORSO È:

☐ lavoro subordinato dal ____/____/____ al ___/____/____ presso __________________________________________
☐ lavoro subordinato dal ____/____/____ al ___/____/____ presso __________________________________________
☐ lavoro autonomo/occasionale dal ____/___/____ al ___/__/____ in qualità di __________________________________________
☐ Co.Co.Co/lavoro a progetto dal ___/___/____ al ___/___/____ presso __________________________________________
☐ lavoro all’estero dal ___/___/____ al ___/___/____
Al fine dell’acquisizione dello stato di disoccupazione, dichiara altresì che il reddito presunto percepito dal rapporto di lavoro
in corso è ___________________________________________________________
Al fine della conservazione dello stato di disoccupazione, dichiara altresì che il reddito lordo complessivo che si presume di
percepire nel corso dell’anno solare è inferiore a € 4.800,00 in caso di lavoro autonomo o inferiore a € 8.000,00 in caso di
lavoro subordinato.
Dichiara inoltre di essere informato circa l’obbligo di comunicare tempestivamente l’eventuale superamento dei redditi
annui sopraindicati.
DICHIARA INOLTRE
- di aver preso visione dell’informativa in ordine al trattamento e alla diffusione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003 esposta presso gli sportelli del Centro per l’Impiego;
- di essere informato che i dati e le informazioni raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e dell’art. 75 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18 (Norme
regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro);
- di essere consapevole di poter esercitare in ogni momento i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003.
ALLEGATI:

☐ COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ
☐ COPIA PERMESSO DI SOGGIORNO e/o RICEVUTE DI RINNOVO
☐ RICHIESTA ISCRIZIONE/REISCRIZIONE AL COLLOCAMENTO MIRATO Legge 68/1999
☐ ALTRO______________________________________________________________________________________________
Luogo___________________________ data ___/___/______
Firma utente
____________________________

Firma operatore
_____________________________

Firma del Genitore/Esercente la potestà genitoriale, nel caso di utente minore non emancipato
_____________________________
____________________________________________
__________________________
(CODICE FISCALE)
N. DOCUMENTO DI IDENTITA’
FIRMA

