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________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITA’ ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’
LAVORATIVA
Ai sensi dell’art. 2, D. Lgs. N. 181/2000, modificato dall’art. 3, D. Lgs. N. 297/2002 
 
Al Centro per l’impiego di  ____________________
 
Il/La SOTTOSCRITTO/A   _____________________________________________________
NATO/A IL  _____/_____/___________A__________________________________________
CITTADINANZA _________________________
DOMICILIATO A ___________________________________    PROVINCIA DI BRINDISI
IN VIA _____________________________________________   TEL.  __________________
Documento di riconoscimento ___________________________________________________
rilasciato da   ____________________________________       il  ______/______/__________
valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per il rilascio delle dichiarazioni sostitutive di certificazione:
 
DICHIARA
 
( disponibilità lavorativa )
 
 O     di essere immediatamente disponibile
 O       di confermare l’immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa ai  sensi del D. Lgs. 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni
ovvero:
 O      di essere disponibile ad un’occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, in conseguenza dell’inserimento nell’elenco ci cui  all’art. 8, comma 1, Legge n. 68/1999
 
 
( attività lavorativa )
 	    di avere precedentemente svolto un’attività lavorativa (*):
 O       subordinata
 O       autonoma:
	collaborazione coordinata e continuativa

	lavoro occasionale

 O       socio lavoratore di società cooperativa di produzione e lavoro
 O       altro(**)_____________________________________________
	
di NON PERCEPIRE, ATTUALMENTE, REDDITI DA LAVORO che su base annua superino € 7.500, se lavoratore dipendente, € 4.500, se lavoratore autonomo, €10.000, se avente le caratteristiche per essere inserito nell’elenco di cui all’art.8, comma 1, Legge n.°68/1999; (***)

  
di ESSERE STATO INFORMATO/A che, in base alla normativa sopra citata, è possibile conservare lo stato di disoccupazione anche a seguito dello svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuo non superiore a quanto previsto dal precedente punto 3. e, pertanto, di impegnarsi a comunicare a codesto ufficio il superamento di tale limite di reddito per l’anno in corso e per gli anni futuri;
  
di NON AVER PRESENTATO la presente dichiarazione in altri Centri per l’Impiego;
  
di AVERE RICEVUTO L’INFORMATIVA in merito alle opportunità e servizi introdotti dal D.Lgs n.°181/2000, modificato dal D.Lgs n.°297/2002;
  
di COMUNICARE  a codesto ufficio eventuali variazioni del domicilio dichiarato.

di AVERE RICEVUTO L’INFORATIVA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13, del D.lgs n.°196/2003, secondo cui:
	i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, ai sensi dell’art. 112 del richiamato Dlgs 196/2003, nonché ai sensi dell’art. 3 del Dpr 7/7/2000, n. 442.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per chi intende accedere ai servizi pubblici per l’impiego ai fini della prevenzione della disoccupazione di lunga durata;
I dati possono essere comunicati solo per le ragioni indicate nel richiamato art. 112;
L’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 del cit. d. n. 196;
Il titolare del trattamento dei dati è l’Ente Provincia;
 
  Data: __________________
  
		  L’operatore						Il/La dichiarante
 
________________________________		   __________________________________
 
 Note:
(*)	Indicare l’ultima attività lavorativa svolta
(**)	Specificare il tipo di attività
(***)	Tali tetti di reddito devono essere rapportati ai giorni di lavoro nell’anno. L’anno di riferimento è quello solare.	    
………………………………………………………………………………………………………
    attestazione stampata con Job Pilot
Riservato all’Ufficio da rilasciare al dichiarante
Il/La Sig.				 nato/a a 				 il 	 / 	 / 	
HA CONSEGNATO  presso questo Ufficio il giorno 	 / 	 / 	  la dichiarazione d’immediata disponibilità al lavoro di cui all’art. 2, D. Lgs. n. 181/2000, modificato dall’art. 3, D. Lgs. n. 297/2002. 
									Il Funzionario incaricato
													

