
  
  
  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

 -(art. 46 D.P.R. 28/12/2000 N. 445)- 
 
Il sottoscritto …………. nato a ……….. il …………… residente in ………….   cittadinanza 
…………….  Cod. Fiscale ……….. al fine di essere assunto dalla ditta (1) ……………………….. 
 

DICHIARA 
 
Sotto la propria responsabilità, consapevole che la non veridicità  delle dichiarazioni rese, 
appurata a seguito dei controlli di cui all’art. 71 del D.P.R. 28/12/00 n. 445, comporta la 
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/00, e farà incorrere  nelle sanzioni penali di cui 
all’art. 76 del D.P.R. 445/00, 
quanto segue: 
                                   
 [_]   Per i minori (2) : di aver adempiuto/di essere prosciolto dall’obbligo scolastico per aver 

frequentato la scuola per almeno 10 anni (l’età minima per l’ammissione al lavoro non 
può essere inferiore ai 15 anni  compiuti) ultima scuola frequentata_________________       
____________ sita in via__________________________ città________________________  

 [_] Di essere disoccupata - inoccupata (cancellare l’ipotesi che non ricorre) 
 [_] Di essere occupata part-time: 
    verticale       si [_]       no   [_]   n. ore Settimanali     
 [_] Di essere pensionata 
 [_] Altro ___________________________________________ 
 [_] Di essere iscrittapresso il Centro per l’Impiego di   
 [_] Di essere iscritta in una delle seguenti liste speciali: mobilità, disabili, lavoratori dello 
 spettacolo, gente di mare- specificare quale _________________________ 
 [_] Di aver rilasciato la dichiarazione di  immediata disponibilità al lavoro, di cui all’art. 2  
            comma 1 D. Lgs. 181/00 e successive modificazioni e integrazioni, presso il Centro per    
            l’Impiego di ______________________________________________________________  
 [_] Di aver maturato un’anzianità di disoccupazione  di almeno  24 mesi (anche ai fini delle  
            agevolazioni ex L. 407/90) 
 [_] Che l’ultimo/l’attuale(cancellare l’ipotesi che non ricorre) lavoro si configura come  
 segue: 
 [_] lavoro dipendente           [_] lavoro autonomo 
 [_] collaborazione coordinata e continuativa       [_] altro_______________________ 
 denominazione/ragione sociale datore di lavoro____________________________________ 
 sede______________________________________________________________________ 
             [_] tempo indeterminato: dal_______________________ al ______________________ 
             [_] tempo determinato: dal_______________________ al ________________________ 
             [_] qualifica_____________________________________________________________ 
 



  
  
  

  [_] Che il reddito (imponibile fiscale) da lavoro autonomo conseguito è il seguente: 
            anno in corso (4)   € _________________ anno precedente _____________________ 
  [_] Che il reddito (imponibile fiscale) (3)  da lavoro dipendente conseguito è il seguente: 
            anno in corso (4)   € _________________ anno precedente _____________________ 
 
 

Dichiara di essere informata, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Titolare del trattamento dei dati è i 
responsabile del Centro per l’Impiego e la Formazione  di   
 
Lì, ……………………. 
 
                                                                             (firma) ……………………… 
                                                                                    lavoratore 
                                                                             (firma) ___________________________________ 
                                                                        per i minori di 18 anni firma del genitore o di chi ne esercita la potestà parentale 
 
NOTE: 
(1) In caso di assunzione di lavoratori extracomunitari, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere al 
Centro per l’Impiego fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità, o fotocopia del 
permesso di soggiorno  scaduto e della ricevuta di richiesta di rinnovo, effettuata prima della 
scadenza del permesso di soggiorno medesimo. I motivi del soggiorno che consentono 
l’instaurazione di un rapporto di lavoro sono i seguenti: 

▪ lavoro subordinato 
▪ lavoro autonomo  
▪ ricongiunzione familiare 
▪ attesa occupazione 
▪ studio ( è consentito il lavoro part-time fino a 20 h settimanali ) 
▪ asilo politico 
▪ convenzione di Ginevra 
▪ affidamento con sentenza del tribunale dei minori 
▪ straordinari, umanitari e per lavoro 
▪ motivi familiari 
▪ altro (inteso come future disposizioni di legge che consentono il lavoro)  

 

(2) In caso di assunzione di minori extracomunitari, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere al 
Centro per l’Impiego copia autenticata del titolo di studio che attesta l’adempimento dell’obbligo 
scolastico, unitamente alla traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, 
dall’Autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio, ovvero, in Italia, 
dall’Autorità diplomatica o consolare del Paese ove il titolo è stato conseguito, ovvero mediante 
giuramento reso presso una Pretura civile, dalla persona che ha eseguito la traduzione. 

 

(3) Alla voce imponibile fiscale deve essere riportata la retribuzione lorda, al netto dei contributi 
previdenziali a carico del lavoratore, comprensiva di quote parti di mensilità aggiuntive se ed in 
quanto dovute (es. rateo  13^ e 14^ mensilità), esclusi  eventuali importi  corrisposti a titolo di 
rimborso spese. 
 

(4) Per i rapporti di lavoro cessati: reddito percepito fino alla data della presente dichiarazione; 
per i  lavori ancora in  essere: reddito che sarà percepito  fino al termine del  rapporto, e comunque 
non oltre il 31/12 dell’anno precedente. 


