Centro per l’Impiego di
Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro -informazioni necessarie per la stipula del patto di servizio
Il/La sottoscritto/a

Codice fiscale

Nato a

il

Residente in

, via

n°

Domiciliato in

, via

n°

Cittadinanza
Telefono

e-Mail

Documento di riconoscimento

da

il

Per i cittadini extracomunitari:
Titolo di soggiorno

Motivo permesso

Scadenza

Dichiara di:
essere privo di impiego sia subordinato che autonomo
di aver in corso un lavoro subordinato con un reddito inferiore a € 8.145.00 calcolato moltiplicando lo stipendio
lordo mensile per 12 mensilità più eventuale tredicesima o quattordicesima qualsiasi sia la durata effettiva del
contratto o un lavoro autonomo da cui derivi un reddito inferiore a € 4.800,00 lordo calcolato tenendo presente la
previsione per i prossimi 12 mesi; e pertanto di mantenere lo stato di disoccupazione per basso reddito
> essere immediatamente disponibile allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure
di politica attiva del lavoro ai sensi dell’art. 19, c. 1 D. Lgs. 150/2015;
> di conoscere che lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato fino a 6 mesi
(art. 19, c. 3 D. Lgs. 150/2015);
> di conoscere le disposizioni relative alla decadenza dallo stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs.
150/2015 per i beneficiari di strumenti di sostegno al reddito;
> di non aver già sottoscritto la presente Dichiarazione di Immediata Disponibilità presso altri CPI;
di aver terminato l’ultimo rapporto di lavoro in data
di essere in carico al Centro per l’Impiego

e chiede il trasferimento presso il CPI in indirizzo

di Allegare:
•
•
•
•

Copia documento di riconoscimento
Permesso/carta di soggiorno (per cittadini extracomunitari) o ricevuta richiesta rinnovo.
Curriculum vitae
Eventuale contratto di lavoro all’estero o modello U1

PROFILING PER DID ON LINE:
specificare

Titolo di studio
conseguito presso istituto

nell’anno scolastico

se conseguito all’estero - nazione:

riconosciuto in Italia

Attualmente iscritto a scuola/Università o formazione professionale:
Cond.occupazionale un anno prima :

Durata presenza in Italia

Ha mai avuto un lavoro?

Da quanti mesi si è concluso l’ultimo lavoro?

Posizione professionale nell’ultima occupazione svolta

Da quanti mesi sta cercando lavoro?

N° componenti famiglia:

Figli coabitanti e/o a carico

Figli coabitanti e/o a carico minorenni

SCHEDA PROFESSIONALE:
Patente

A

B

C

D

E

F

Conoscenza lingue straniere a buon livello:
Inglese

Tedesco

Francese

Spagnolo

Conduttore carrelli elevatori

CQC

Automunito

Conoscenze informatiche:
Microsoft office

Internet/e-mail

Altro :

AutoCAD

Possiede i requisiti previsti dalla L.68/99, se si è necessario
compilare il relativo modulo iscrizione.

Linguaggi programmazione:

ECDL

Programmi gestionali

Qualifiche professionali per le quali si ricerca lavoro:
Mansione principale:
Altre mansioni:

Data DID - richiesta Naspi all’INPS
Luogo

Data

Data DID - presentata tramite sito ANPAL
Data

La/Il DICHIARANTE

______________________

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, e uso di atti falsi (ai sensi dell’art. 76, D.P.R. 445/2000), con conseguente perdita dello stato di
disoccupazione ed eventuali trattamenti di sostegno al reddito ad esso collegati.

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679
Il titolare del trattamento è l’Agenzia Piemonte Lavoro Via Amedeo Avogadro 30 - 10121 Torino – tel. 011 2271111, PEC apl@pec.agenziapiemontelavoro.it
Il responsabile esterno è il CSI Piemonte di Torino e-mail privacy@csi.it – protocollo@cert.csi.it
L’Agenzia Piemonte Lavoro ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, che gli interessati possono contattare via mail all’indirizzo dedicato dpo@wildside.legal o
scrivendo al Responsabile per la Protezione dei Dati presso l’Agenzia Piemonte Lavoro. I dati personali sono trattati nei limiti di quanto ciò sia strettamente necessario allo
svolgimento delle funzioni istituzionali ed in particolare verranno trattati per le finalità previste dalla presente Dichiarazione a norma di legge. I dati personali sono trattati con l’utilizzo
di procedure informatizzate e in modalità cartacea nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti.
Il conferimento dei dati è facoltativo/obbligatorio e il mancato conferimento dei dati può comportare l'impossibilità di ottenere i servizi medesimi e/o l’improcedibilità e inammissibilità
delle istanze. I dati personali dell’interessato potranno essere "comunicati" a pubbliche amministrazioni e a richiesta in caso di diritto di accesso agli atti.
L’interessato può esercitare i diritti descritti dagli articoli da 15 a 22 scrivendo al Responsabile per la Protezione dei Dati presso l’Agenzia Piemonte Lavoro Via Amedeo Avogadro 30 10121 Torino o contattandolo via mail all’indirizzo dpo@wildside.legal.L’interessato può proporre reclamo ex art. 77 del Regolamento. Per maggiori informazioni può visitare il sito
istituzionale http://www.agenziapiemontelavoro.it

La/Il DICHIARANTE

______________________

