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Allegato 8 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 (ART. 46 E 47 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 in possesso del seguente titolo di studio, tra quelli previsti all’articolo 4 del presente avviso, 

allegato 1: 

Titolo….. 

Rilasciato da…. 

In data…… 

2. di essere, ai sensi del D.Lgs. 181/2000 e s.m.i. 1: 

  inoccupato/a2                                    

  disoccupato/a3   dal   _________________ 

3. di avere regolarmente presentato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al Centro per 

l’Impiego di _______________________________ in data ____/____/_____ 

4. di non essere iscritto o frequentare percorsi formativi pubblici o privati di qualsiasi genere 
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5. di non avere nei confronti del soggetto ospitante (o di chi ricopre la qualifica di legale 

rappresentante), un vincolo di parentela, affinità e coniugio, in linea retta o collaterale fino al 2° 

(secondo grado).   

Preso visione dell'informativa presente nell'Avviso pubblico (art. 19), conferisco il consenso al trattamento 
dei miei dati personali anche sensibili secondo modalità e finalità ivi descritte 

          Luogo e Data                   Il dichiarante 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è valida se accompagnata dalla copia di 

un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 

 
  
 

NOTE 

1 
 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.  
 
2   

Inoccupato: chi non ha mai svolto attività lavorativa, sia come dipendente che in forma autonoma. 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. L'inoccupato si dichiara 
disponibile a lavorare ed è in cerca di lavoro, oltre ad essere iscritto al Centro per l'Impiego. 
 
3 

 Disoccupato: art. 1 del D.Lgs. n. 297/2002 “condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente 
disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i Servizi 
competenti”.  
 
 


