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 Al Centro per l’Impiego di

DOMANDA DI ISCRIZIONE nell’elenco previsto all’art. 1 o all’art. 18 legge n. 68/99

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a  il  cellulare 

residente a   in 

domiciliato a   in 

CHIEDE

di essere iscritto/a nell’elenco di cui all’art.1 della L.68/99 e di essere segnalato alla Commissione

 Medica competente per le visite previste dalla Legge 68/99 di essere in possesso del

 verbale/certificato/sentenza di invalidità rilasciato/a da 

 in data      con percentuale del 

di essere iscritto/a in qualità di 

 nell’elenco di cui all’art.18 della L.68/99 al fine di essere avviato al lavoro.

di essere iscritto /a nell’elenco di cui all’art.18 della L.68/99, anche se attualmente in stato di

 occupato, perché appartenente alla categoria 

 al fine di essere avviato ad altra occupazione, ai sensi della L. 407/1998.

di mantenere la posizione di graduatoria acquisita all’atto dell’inserimento in azienda da cui è stato

 licenziato per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, art.8 c.5 L.68/99

AI FINI DELL’INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA DICHIARA*:

CHE L’AMMONTARE DEL PROPRIO REDDITO INDIVIDUALE, imponibile lordo complessivo

 (modello CU o 730 o modello unico) nell’ANNO  è stato di:  Euro lordi,

derivante da 

CHE LA FAMIGLIA ANAGRAFICA SI COMPONE DI (INDICARE COGNOME E NOME, LUOGO E DATA DI
NASCITA E RAPPORTO CON IL DICHIARANTE):*

Cognome e Nome Codice Fiscale luogo di nascita data di
nascita 

relazione di
parentela

a carico
SI   /  NO

* Il  coniuge/parte  di  unione  civile  o  il  convivente  di  fatto  è  a  mio  carico  in  quanto  disoccupato/a  oppure  occupato/a  con  un  reddito
PROSPETTICO da lavoro SUBORDINATO NON superiore a 8.174 annui euro lordi o con reddito PROSPETTICO da lavoro AUTONOMO NON 
superiore a 5.500 euro lordi annui;
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Inoltre, DICHIARA*

 di ESSERE immediatamente disponibile al lavoro, ex decreto legislativo n. 150/2015

 di NON essere momentaneamente disponibile al lavoro e ad altri percorsi di inserimento mirato,

 per 

 consapevole che fino a sua nuova dichiarazione di disponibilità, da effettuare presso il CPI di  

appartenenza, non sarà contattato per nessun percorso di inserimento lavorativo tramite il  

collocamento mirato

 di non svolgere alcuna attività lavorativa

oppure

 di essere occupato/a in qualità di lavoratore dipendente con un reddito prospettico inferiore a 

8.174,00 euro, che ammonta a             euro lordi annui 

 di essere occupato/a come lavoratore autonomo con un reddito prospettico inferiore a 5.500,00 euro, 

che ammonta a  euro lordi annui

 di essere a conoscenza che ogni variazione dei propri dati anagrafici, di reperibilità o l’acquisizione di
nuovi titoli curriculari e/o di disponibilità al lavoro, devono essere comunicati all'ufficio d’iscrizione;

 di essere a conoscenza che se successivamente alla sua iscrizione si instaurassero situazioni
occupazionali con un reddito PROSPETTICO da lavoro SUBORDINATO NON superiore a 8.174 euro
lordi annui o con reddito PROSPETTICO da lavoro AUTONOMO NON superiore a 5.500 euro lordi
annui, secondo le vigenti disposizioni, può chiedere di restare iscritto nelle liste di cui alla L.68/99, per
ampliare l’orario di lavoro o per aspirare ad altra occupazione, previa presentazione domanda
direttamente al CPI di sua competenza, confermando poi il reddito prospettico ogni anno, per mantenere
il diritto all’iscrizione.

 di essere a conoscenza che in mancanza della comunicazione direttamente al CPI delle variazioni
indicate ai punti precedenti, non consentirà al CPI di incrociare correttamente i suoi dati con l’offerta
di lavoro o di contattarla, con l’impossibilità di inserimento in percorsi lavorativi di collocamento mirato
(legge  68/99)  da  parte  del  Centro  per  l’Impiego.  Nel  caso  volesse  successivamente  confermare
nuovamente la sua disponibilità al lavoro, dovrà recarsi al Centro per l’Impiego per aggiornare i propri
dati.

 di essere a conoscenza che in mancanza o in osservanza di quanto indicato dalla visita specifica
della diagnosi funzionale, il CPI non potrà procedere all’avviamento e non potrà segnalarla per i colloqui
di lavoro;

 di essere a conoscenza che per l’aggiornamento della graduatoria annuale, L.68/99, è indispensabile
comunicare al CPI di competenza il proprio reddito annuale, anche se uguale a zero, il carico familiare e
gli  altri  dati  richiesti  nel  modulo specifico entro il  31 dicembre dell’anno precedente a quello della
graduatoria.
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 di essere a conoscenza che sul sito dell’Agenzia Piemonte Lavoro, sono indicate le informazioni, gli
avvisi inerenti  la L.68/99 in genere,  le modalità per la redazione della graduatoria e gli  avviamenti
tramite la stessa: https://www.agenziapiemontelavoro.it/

 di  essere  a  conoscenza  che  qualora  dal  controllo  emerga  la  non  veridicità del  contenuto  delle
dichiarazioni  sostitutive  o  la  presunta  falsità  dei  documenti  presentati  o  esibiti,  il  responsabile  del
procedimento, adotta il provvedimento di decadenza dai benefici eventualmente ottenuti, ex articolo 75
del DPR 445/2000, e inoltra la denuncia all’autorità giudiziaria.

dichiara di essere a conoscenza che i dati sopra riportati sono trattati per le finalità di interesse pubblico, ed in 
particolare a quelle previste dalla L. n. 68/99, consultabile sul sito istituzionale di APL al seguente indirizzo: 
https://agenziapiemontelavoro.it/images/ammtrasp2016/infoprivacy/APL_infoprivacy_COLL_MIR.pdf oltre 
che disponibile in formato cartaceo presso gli uffici. Per maggiori informazioni scrivere a: 
dpo@agenziapiemontelavoro.it.

, 
luogo data    Il dichiarante

 _____________________ 

Ai fini della presente dichiarazione, premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali* previste dall’art.
76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, DICHIARA  quanto
sopra indicato a titolo sostitutivo delle relative certificazioni e/o a titolo sostitutivo dell’atto di notorietà, ex
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

,  Il dichiarante 
luogo data  

 _____________________ 

Tipo documento di riconoscimento  N° 

data rilascio  Ente di rilascio 

esente da autentica di firma ed esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 14 Tabella B del D.P.R. 642/72

* L’art. 76 – Norme penali – del DPR 455/2000 stabilisce che.

1. Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice

penale e delle leggi speciali in materia;

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4,

4.

co. 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale;

Se i reati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una

professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea da pubblici uffici o dalla professione e arte;
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