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Richiesta Patto di Servizio Personalizzato 
di cui al D. LGS. 150/2015 art. 20 e al D.L. 4/2019 così come convertito dalla L. 26/2019 

 

Dati scheda anagrafica destinatario/a 

 

Il/la Sottoscritto/_______________________________ c.f.___________________________________ 

nato a _________________________________________________ (_____) il______/______/______, 

residente a _____________________ (_____) in ___________________________________ n° _____               

domiciliato a ________________-____(_____) in____________________________________ n°_____ 

cittadinanza____________________________cellulare______________________________________ 

email:______________________________________________________________________ 

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

Di essere in Italia da : anni (____) (solo per cittadini non italiani)                                                                      

Numero di componenti in famiglia: (____)                                                                                                                   

Figli coabitanti e/o a carico: (_____) Figli coabitanti e/o a carico con meno di 18 anni (____)                     

Condizione occupazionale un anno prima: Disoccupato  □    Occupato   □                                                          

Che il suo ultimo contratto di lavoro è terminato da :  mesi (_______)                                                                

Che è alla ricerca di un lavoro da : mesi (________)                                                                                                 

Che l’ultima mansione svolta è  _________________________________________________________ 

Titolo di studio_______________________________________________________________________      

 

( barrare la voce interessata) 

      di essere attualmente iscritto a scuola/università o corso di formazione professionale (IFP, IFTS,   

      ITS)  SI     NO    

      di essere Immediatamente Disponibile allo svolgimento di un’attività lavorativa 

di essere privo/a di impiego e di non avere in corso rapporti di lavoro alla data di richiesta del Patto 

di Servizio Personalizzato; 

di aver cessato il rapporto di lavoro subordinato presso l’Azienda  in data    

(di essere occupato/a, in pendenza del periodo di preavviso e di aver ricevuto la lettera di 

licenziamento in data  n. prot.  ; 

di essere percettore di NASpI (o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria); 

di avere in corso un rapporto di lavoro subordinato o autonomo da cui deriva un reddito annuo 

inferiore al reddito minimo escluso da imposizione (limite: attività di lavoro subordinato e 

parasubordinato pari a  euro 8.000,00 - lavoro autonomo pari a euro 4.800,00); 
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di essere in possesso dei requisiti per l’iscrizione negli elenchi del Collocamento Mirato e/o di 

esservi già inserito e di avere in corso un rapporto di lavoro il cui reddito annuale sia inferiore al 

reddito minimo escluso da imposizione fiscale (limite: attività di lavoro subordinato e 

parasubordinato pari a euro 8.000,00 - lavoro autonomo pari a euro 4.800,00); 

di avere in corso una prestazione occasionale ai sensi dell’art. 54bis del D.L. 50/2017 (voucher 

lavoro accessorio); 

di avere in corso un rapporto di lavoro intermittente ma di non aver superato 180 giorni di effettivo  

lavoro durante il rapporto stesso; 

di avere in corso un rapporto di lavoro per il quale è stata avviata una procedura di sospensione o 

riduzione dell’attività lavorativa superiore al 50% dell’orario di lavoro calcolato in un periodo di 

dodici mesi (art. 22 D.lgs. 150/15) come da accordo sindacale del    

di   aver   rilasciato   in   data  ____la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID)     

ID________________________________ in modalità provvisoria (“con riserva”) sul portale ANPAL; 

di essere richiedente/componente di nucleo familiare beneficiario del Reddito di Cittadinanza 

(accolto da INPS  con notifica datata  __tramite  _________________________) 

tenuto/a agli obblighi connessi alla fruizione della misura e non esonerato/a dai medesimi. 

 

Confermo di aver preso visione dell’informativa relativa agli impegni previsti dal D.Lgs. 150/2015 
(obbligatorio) 

 

Confermo di aver preso visione dell’informativa relativa agli impegni previsti impegni previsti per i 
beneficiari di Reddito di Cittadinanza (art. 4, co. 8 e 15 della L. del 28 marzo 2019 n. 26)           

(obbligatorio solo per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza) 
  
 

CHIEDE 

 

L’inserimento e il rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro  
 

L’inserimento e il rilascio del Patto di Servizio Personalizzato. 
 
 

Luogo  , lì   

 

 
              Firma  

 
 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara di dare 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. 

 

 
                    Firma  

 


