
Avviamento a selezione di personale ai sensi della
Legge 68/99 

(Norme al diritto al lavoro dei disabili)
Convenzione prot 67163 de3l 08/05/18

AGENZIA DELLA ENTRATE 

OPERATORE/ARCHIVISTA PRIMA AREA
FUNZIONALE 

Allegato 2

Compilazione a carico del dichiarante

Il/La sottoscritto/a -________________________________________________________

nato a _____________________________________________ il ____________________

residente/domiciliato in ____________________________________________________

Via ____________________________________n°________; tel. ____________________

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità 

����  essere iscritto agli elenchi di cui all’art.8 della legge 68/99 della Provincia di Lodi,

� Di essere disoccupato ai sensi del D.Lgs. 150/2015 e dalle successive circolari regionali in materia di
Dichiarazione di Immediata Disponibilità  al lavoro (DID) 

���� avere compiuto i 18 anni di età;

���� essere cittadino italiano o di uno degli stati  membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi con i limiti di cui 
all’ art. 38 del D.L.vo 165/2001;

���� non essere escluso dall’elettorato politico attivo (godimento dei diritti civili e politici);

���� non aver riportato condanne penali o non avere procedimenti penali in corso;

���� essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) 

. 
AUTOCERTIFICAZIONE DELLA SITUAZIONE FAMILIARE

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………..

DICHIARA
 che la propria situazione familiare è la seguente 

�  coniuge convivente e disoccupato ai sensi del D.Lgs. 150/2015 e dalle successive circolari regionali in
materia di Dichiarazione di Immediata Disponibilità  al lavoro (DID) 

NOME COGNOME DATA DI NASCITA CODICE FISCALE RESIDENZA

Collocamento Mirato Disabili
Via Fanfulla, 14 – 26900 LODI



�  figlio minorenne convivente a carico

NOME COGNOME DATA DI NASCITA CODICE FISCALE RESIDENZA

�  figlio maggiorenne fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, convivente e a carico, se studente
e disoccupato  ai  sensi  del D.Lgs.  150/2015 e  dalle  successive  circolari  regionali  in  materia  di
Dichiarazione di Immediata Disponibilità  al lavoro (DID)

NOME COGNOME DATA DI NASCITA CODICE FISCALE RESIDENZA

�  fratello o sorella minorenne convivente e a carico.

NOME COGNOME DATA DI NASCITA CODICE FISCALE RESIDENZA

�  coniuge, figlio, fratello o sorella se invalidi permanenti inabili al lavoro (invalidità 100%) conviventi e a
carico

NOME COGNOME DATA DI NASCITA CODICE FISCALE RESIDENZA

REDDITO ANNO 2020 :   _____________________________________ Euro lordi
Ai fini della determinazione del reddito si considera solo il reddito personale lordo  (no nucleo familiare) riferito all’anno solare precedente includendo qualsiasi tipo di

reddito (mobiliare ed immobiliare). Dal reddito lordo si intendono escluse le pensioni di invalidità INAIL, INPS, ecc.

Dichiara di candidarsi per le seguente richiesta:

AGENZIA DELLE ENTRATE  DIREZIONE PROVINCIALE DI LODI, FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE DI
N. 1 OPERATORE/ARCHIVISTA, PRIMA AREA FUNZIONALE FASCIA RETRIBUTIVA F1.

Si  ricorda  che  chi  rilascia  false  dichiarazioni  ad  un  pubblico  ufficiale  o  che  presenta  false
documentazioni è punito ai sensi degli Artt. 495 e 496 del Codice Penale si precisa che a
tale proposito potranno essere effettuate  delle verifiche presso gli  Uffici  detentori  delle
informazioni.

Lodi  ………………………………                                              Firma 

                                                                                               …………………………………

Clausola di consenso. Ai sensi degli artt.6, 7 e 8 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali (UE
2016/679), presa visione dell’informativa privacy emessa dal Titolare del Trattamento (Provincia di Lodi – V. Fanfulla,
14 – 26900 Lodi – Lo – C.Fisc.92514470159 ), esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità
riportate nell’informativa stessa.

Lodi  ………………………………                                              Firma 
                                                                                         …………………………………


