Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 del d.p.r. 28.12.2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a
via
domiciliato/a

nato/a a
in via

il

residente a

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti richiamati dall’art. 75 del medesimo D.P.R.

Dichiara

●

Di avere un’età superiore ai 18 anni

●

Di essere residente o domiciliato/a in Regione Lombardia

●

Di essere in possesso del seguente titolo di studio:
● diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali di IeFP
● diploma di istruzione secondaria superiore

Dichiara altresì
alla luce di quanto disciplinato dal combinato disposto dell’art. 19, co. 1, del D. Lgs 150/2015
“sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano (…) la propria
immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di
politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego” e dell’art. 4, co. 15-quater del
Decreto-Legge 4/2019 (convertito con modificazioni dalla Legge 26/2019) “(…) sono in stato di
disoccupazione, i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a una
imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del DPR 917/1986”

●

Di aver rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) il
●
●
●

in modalità autonoma
in modalità assistita presso il presso il Centro per l’Impiego di
in modalità assistita presso l’Operatore pubblico/privato accreditato

in qualità di

●

persona priva di impiego ai sensi dell’art. 19, co. 1, del D. Lgs 150/2015

●

lavoratore subordinato dalla cui attività deriva un reddito annuo pari o inferiore alla soglia
prevista dall’art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 917/1986 ai
sensi dell’art. 4, co. 15-quater del Decreto-Legge 4/2019

●

lavoratore autonomo dalla cui attività deriva un reddito lordo annuo (imponibile IRPEF)
pari o inferiore alla soglia previsa dall’art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al D.P.R. 917/1986 ai sensi dell’art. 4, co. 15-quater del Decreto-Legge 4/2019

●

lavoratore autonomo che, ai sensi dell’art. 50, comma 1, del T.U.I.R., produce reddito
lordo annuo (imponibile IRPEF) assimilabile al lavoro dipendente1 pari o inferiore alla
soglia prevista dall’art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R.
917/1986

Il/La sottoscritto/a dichiara di prestare il consenso al trattamento dei dati personali per le
finalità e con le modalità di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE
n.679/2016.
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data

Firma del/la dichiarante

1 A) i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di
servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della
piccola pesca, anche se con rapporto di lavoro autonomo (anche in forma di collaborazione), sempre che
il reddito ricavato da tale attività sia compreso entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
B) i redditi percepiti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e
altri enti, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e
commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la
prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel
quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione
periodica prestabilita.

