DISOCCUPAZIONE/INOCCUPAZIONE
(ART. 46, D.P.R. N. 445/00)

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a ___ /___/_____ a
_____________________________________ (_____) residente in __________________________
Via/Piazza __________________________________________________________________________
CF ________________________________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei
benefici conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR 445/2000) sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA
1.

 di essere NON OCCUPATO/A: ovvero di essere privo di lavoro e di non intendere usufruire
dei servizi erogati dal Centro per l’Impiego

2.

 di essere INOCCUPATO/A : ovvero di essere soggetto privo di lavoro che non ha mai
1

svolto attività lavorativa sia in forma dipendente che in forma autonoma

3.

di essere DISOCCUPATO/A e ai sensi del D.Lgs. 181/2000 e s.m.i.

2

quindi di aver presentato
regolarmente la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro al Centro per l’Impiego di
_______________________________ in data ___/____/________ e che tale condizione non è
venuta meno per i casi previsti da Legge 92/20123

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, di essere stato informato che i
dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Luogo e data
__________________

Il dichiarante
__________________

LA PRESENTE DICHIARAZIONE SOSTITUISCE A TUTTI GLI EFFETTI LE NORMALI CERTIFICAZIONI RICHIESTE O DESTINATE
AD UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NONCHE’ AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI ED AI PRIVATI CHE VI CONSENTONO

1

Lo status di INOCCUPATO spetta , ai sensi del D. Lgs n.297/2002 a coloro che, senza aver precedentemente svolto
un’attività lavorativa, siano alla ricerca di un’occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 mesi se giovani (fino a
29 anni, se in possesso)
2
D.Lgs. 181, Art. 2, comma 1: La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f) dev'essere comprovata dalla
presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del
medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni,
che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo
svolgimento di attività lavorativa. Art. 3 del D.Lgs. n. 297/2002: il soggetto interessato è obbligato a formalizzare con
un'apposita dichiarazione scritta il suo stato di disoccupazione o inoccupazione. Tale dichiarazione deve essere
presentata dal lavoratore interessato al Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trova domiciliato.
3
Lo status di disoccupato viene mantenuto in caso di lavoro dipendente (fino a 6 mesi) o lavoro autonomo con
reddito inferiore alla soglia IRPEF e previa sottoscrizione della dichiarazione al CPI di cui all’art.2 L.92/2012

