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All. 1 
   
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ SOTTOSCRITTA AI FINI DELL ’ INSERIMENTO NELLA 

GRADUATORIA AI SENSI DELL ’ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68, 
VALIDA PER L ’ANNO 2013 

 
 

Io sottoscritto/a ______________________________________C.F. _________________________    

nato/a il ___/___/______  a _______________________________ cittadinanza ________________ 

documento di riconoscimento ___________________    rilasciato da ____________________  il  

__/__/___ 

 
CHIEDO  

 
l’iscrizione negli elenchi delle persone appartenenti alle categorie protette e pertanto, 
valendomi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 per il rilascio delle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà e consapevole delle sanzioni penali, nel 
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 
del D.P.R. 445/2000: 

 
DICHIARO  

 
1. di essere già iscritto/a nelle liste della legge 68/99 dal _________ in qualità di 

_____________________ con una percentuale di invalidità del ______ %;1 

2. di essere domiciliato/a a _____________________    prov _________________   via 

_____________________________________________      (tel    ______________________)   

3. Di avere a carico2 i sottoelencati componenti del nucleo familiare: 
Cognome e nome Data di nascita  Rapporto di parentela 

   
   
   
   
4. di avere avuto per l’anno 2011 un reddito personale complessivo3 lordo di € 

_______________4; 
5. di essere in possesso della patente di guida cat. _____ 
6. di essere in possesso del seguente titolo di studio _______________________________ 

                                                 
1 La dichiarazione può essere omessa per coloro che si iscrivono per la prima volta; 
2  Carico familiare: si intende quello rilevato dallo stato di famiglia e determinato secondo le modalità previste per la corresponsione 
dell’assegno per il nucleo familiare. 
Le persona a carico da considerare sono:  

• coniuge convivente e disoccupato; 
• figlio minorenne convivente a carico; 
• figlio maggiorenne fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, se studente e disoccupato, oltre che convivente e a carico, 

ovvero, senza limiti di età se invalido permanentemente al lavoro; 
• fratello o sorella minorenne convivente a carico 
 

3 La situazione economico patrimoniale consiste nella condizione reddituale derivante anche dal patrimonio mobiliare ed immobiliare 
dell’iscritto, ad esclusione di quello del suo nucleo familiare 
 
4 Non vanno considerate nel reddito sopra indicato le prestazioni economiche aventi carattere risarcitorio percepite in conseguenza della 
riduzione della capacità lavorativa come le:rendite INAIL e le altre provvidenze esenti dalla imposta sui redditi delle persone fisiche 
il reddito è quello risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi . 
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7. di avere conoscenze della seguenti lingue straniere _____________________________ 
 
 
8. di avere le seguenti conoscenze informatiche __________________________________ 
9. di aver frequentato i seguenti corsi di formazione professionale: 

• __________________________________________________________ 
• __________________________________________________________ 

10. di aver già maturato le seguenti esperienze professionali, presso i datori di lavoro di 
seguito indicati: 

datore di lavoro Periodo e/o durata mansioni 

   

   

   

   

11. di impegnarmi a comunicare tempestivamente tutte le variazioni che 
interverranno nei dati sopra indicati esonerando espressamente l’Amministrazione 
provinciale da qualsiasi responsabilità, in particolare, per eventuali variazioni di 
domicilio, non comunicate tempestivamente all’ufficio dallo scrivente che assume 
su di se l’esclusivo onere.  

12. che la mia condizione riguardante l’inserimento lavorativo è la seguente: 

� di essere immediatamente disponibile allo svolgimento di un’attività lavorativa 

 

PERTANTO DICHIARO  
 

a) di essere disponibile ad essere avviato presso i seguenti datori di lavoro 5: 

� Enti pubblici 

� Ditte private 

b) Con le seguenti qualifiche: 

______________________________ 

______________________________ 

c) Di essere disponibile a svolgere lavori 6: 

� A tempo indeterminato  

� A tempo indeterminato part time 

� A tempo determinato 

� A tempo determinato part time 

� Apprendistato 

� Inserimento lavorativo 

� Lavori a domicilio  

                                                 
5 possono essere espresse entrambe le disponibilità 
6 è possibile esprimere più opzioni 
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d) Di essere, inoltre, disponibile per (è possibile esprimere più opzioni): 

� Percorsi mirati di inserimento lavorativo 

� Tirocini orientativi/formativi 

� Percorsi formativi 

� Seminari orientativi 

e) Di essere disponibile per attività lavorative: 

�  Solo nel Comune di residenza 

�  anche nei seguenti Comuni _____________________________________________ 

DATA           

            

         firma 
       

INFINE DICHIARO  
 

di aver ricevuto l’informativa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, Dlgs 30 giugno 
2003, n. 196, 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 richiedere l’iscrizione della 
graduatoria del collocamento mirato dei diversamente abili; 

� Il rifiuto di rispondere determina l’esclusione dalla graduatoria; 

� 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 ___________     _____________________________ 
         firma 

La presente dichiarazione può essere inviata per posta o consegnata direttamente allegando fotocopia di 
un documento di identità, in corso di validità, della persona dichiarante, presso uno dei Centri Impiego di 
Brindisi, oppure presso la sede del Coordinamento provinciale sita in Largo San Paolo, Brindisi. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare verifiche a campione sulla veridicità della dichiarazione resa. 
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RISERVATO ALL’UFFICIO 

Documento d’identità ______________________________________________ rilasciato il 
____________________ da __________________________________________________ 

 
Data e firma del dipendente addetto che riceve la presente dichiarazione ed attesta che la 
sottoscrizione è avvenuta in sua presenza. 

Firma 
Data, ________________________    ______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

RICEVUTA E ATTRIBUZIONE CODICE IDENTIFICATIVO 

Al lavoratore __________________________nato il ______________ che ha presentato in 
data ______________ richiesta di inserimento nella graduatoria ex legge 12 marzo 1999, n. 
68 valida per l’anno 2013, è stato attribuito il seguente codice identificativo 
______________7. 

L’operatore 
Data, ___________________       ________________________ 
 

                                                 
7 il codice identificherà il lavoratore in tutte le occasioni di diffusione della graduatoria ex legge 12.03.1999, n. 68, previste dalla legge. 
I dati diffusi saranno esclusivamente il codice identificativo dell’utente, i cui dati personali e sensibili saranno trattati separatamente e 
solo in caso di necessità, e il punteggio allo stesso attribuito nella formazione della graduatoria di cui alla legge 68/99. 


