AUTOCERTIFICAZIONE di CONDIZIONE OCCUPAZIONALE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________
Nato/a a ______________________________________ il ___________________ Residente1
in ________________________________ Via ________________________________ n. ______
Iscritto al corso PROMOTER TURISTICO-CULTURALE-Volterra – CP 251302,
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale
secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni
rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera (art. 75 d.p.r. n.445/2000),

DICHIARA
•

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.L.gsl 196/2003 che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa;

•

di essere nella seguente condizione occupazionale (barrare una sola casella):


Disoccupato, iscritto al centro per l’impiego di ___________________________



Inoccupato



Inattivo

Data ________________

______________________________________2
firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)
1 Indicare il Comune di residenza.
2 La firma non va autenticata, né deve essere apposta alla presenza dell’impiegato dell’Ente interessato.
3 La presente dichiarazione ha validità di 6 mesi (art.41 D.P.R. 445/2000).
4 La presente dichiarazione può essere trasmessa via fax o con strumenti telematici (art.38 D.P.R.
445/2000).
5 Si considerano “disoccupati” (in base al Dlgs. n. 181/2000) tutti coloro che abbiano perso il lavoro e siano
immediatamente disponibili alla ricerca e allo svolgimento di un’attività lavorativa.
6 Con il termine “inoccupati” si identificano coloro che non hanno mai svolto alcuna attività lavorativa e
siano al contempo alla ricerca di un’occupazione. La legge (Dlgs. n. 181/2000) definisce invece “inoccupati di
lunga durata” coloro che siano alla ricerca di un impiego da più di 12 mesi o da più di 6 mesi se giovani (per
giovani si intendono coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 25 anni compiuti ovvero fino ai 29 anni se
in possesso di titolo universitario).
7 Gli inattivi comprendono le persone che non fanno parte delle forze di lavoro e cioè non lavorano e non
sono in cerca di un’occupazione (disoccupati).
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. n. 445/2000

Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della
produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la
mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio, ai sensi
dell’ art. 74 comma 1 D.P.R. n. 445/2000.

