
 ANNO  2020                                           Spett. Provincia di Lodi 
Ufficio Collocamento Mirato Disabili
Via Fanfulla, 14
26900 Lodi (LO)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (DPR 445/2000 Art. 46) AI FINI DELLA
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L’AVVIAMENTO AL LAVORO PRESSO I

DATORI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI EX LEGGE 68/99

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ nato/a 
________________________(_____), il ___________codice fiscale___________________ residente 
________________________ cap.___________Via______________________________ 
tel:_________________cellulare ___________________ domiciliato/a_______________________ 
via________________________________consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti
falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del  codice penale e delle norme speciali in materia,

DICHIARA
o DI ESSERE DISPONIBILE ALL’AVVIAMENTO AL LAVORO

o SOLO DATORI DI LAVORO PUBBLICI
o SOLO DATORI DI LAVORO PRIVATI
o SIA DATORI DI LAVORO PRIVATI CHE DATORI DI LAVORO PUBBLICI

o DI ESSERE TEMPORANEAMENTE NON DISPONIBILE 
(motivazioni_______________________________________________________________)

o DI AVERE ALLA DATA DEL 31.12.19 LE SEGUENTI PERSONE A CARICO:
o nessuna persona a carico
o coniuge convivente e disoccupato iscritto nella  1^ classe o che abbia dichiarato il  proprio stato  di

disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 181/2000 prima della data del 14/09/2015 ed attualmente abrogato e
sostituito dal D.Lgs. 150/2015

o figli minorenni conviventi a carico n___________
o figli maggiorenni n________fino al compimento del ventiseiesimo anno di età se studenti e disoccupati

iscritti nella 1^ classe o che abbiano dichiarato il proprio stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs.
181/2000 prima della data del 14/09/2015 ed attualmente abrogato e sostituito dal D.Lgs. 150/2015 

o fratelli o sorelle minorenni conviventi e a carico n. _____________
o coniuge, figlio, fratello o sorella se disabili con invalidità pari o superiore al 46% conviventi e a carico,

n.___________
DI AVERE ALLA DATA DEL 31.12.19 LA SEGUENTE CONDIZIONE ECONOMICA:   
REDDITO COMPLESSIVO LORDO PRESUNTO ANNO 2019

o PARI A ZERO
o PARI A €.________________________

Sono compresi nel reddito complessivo annuo lordo: reddito da lavoro dipendente, lavoro autonomo, terreni e
fabbricati  (rendite  immobiliari),  pensione  (ivi  compresa  la  cosiddetta  Indennità  ordinaria  corrisposta
dall’INPS),  cassa  integrazione  guadagni,  mobilità,  disoccupazione  ordinario/speciale,  borsa  lavoro/studio,
reddito da Lavori Socialmente Utili.
Sono esclusi: redditi di altri componenti del nucleo familiare, l’assegno mensile di assistenza, la rendita INAIL
ed altri eventuali redditi esenti da IRPEF.
La presente dichiarazione è rilasciata ai fini della formulazione delle graduatorie ai sensi della legge 68/99. I
dati  dal sottoscritto/a comunicati  saranno utilizzati  dalla  Provincia di  Lodi esclusivamente per le attività
relative all’inserimento al lavoro promosse dall’ufficio collocamento mirato disabili (D.Lgs. 196/03). 
Data____________________                                              _______________________________
                                                                                                            firma per esteso
N.B.: allegare fotocopia del documento d’identità (art. 38 DPR 445/00).



DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’INVALIDITÀ/LA CATEGORIA PROTETTA
(barrare la tipologia di appartenenza e i documenti allegati alla dichiarazione)

Art. 1 legge 68/99

 Invalidi civili, non vedenti, sordomuti: 
 la copia conforme del VERBALE MEDICO-LEGALE rilasciato dall’organo competente;
 la copia della RELAZIONI CONCLUSIVA 
 se  il  verbale è  datato  prima  del  gennaio  2002 (data  seduta),  la  copia  della  RICEVUTA DELLA DOMANDA DI

ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITA’ AI SENSI DELLA LEGGE 68/99

 Invalidi del lavoro: 
 la copia conforme del VERBALE MEDICO-LEGALE dell’INAIL
 la copia della RELAZIONI CONCLUSIVA (emessa dall’INAIL);
 se  il  verbale  è  datato  prima  del  gennaio  2002 (data  seduta),  la  copia  della  RICEVUTA DELLA DOMANDA DI

ACCERTAMENTO  DELL’INVALIDITA’  AI  SENSI  DELLA  LEGGE  68/99, presentata  all’Ufficio  invalidi
dell’INAIL;

 Invalidi per servizio: 
 decreto del Ministero del Tesoro (ex mod. 69 ter) oppure dichiarazione della Commissione medica dell'ospedale militare 

 Minorati vista con qualifica di  centralinisti non vedenti 
 la copia conforme del VERBALE MEDICO-LEGALE rilasciato dall’organo competente
 la copia della RELAZIONE CONCLUSIVA
 la copia del  Certificato di Iscrizione all’Albo Professionale Nazionale dei centralinisti privi della vista rilasciato dalla

Direzione Regionale del Lavoro

Art. 18.2  legge 68/99

 Vittime del Terrorismo 
 Certificazione di “status di vittima del terrorismo” rilasciato dalla Prefettura 

 Orfani e vedove di guerra ed equiparati: 
 dichiarazione di iscrizione negli appositi registri della Prefettura

 Orfani e vedove del lavoro ed equiparati: 
 dichiarazione dell’INAIL

 Orfani e vedove di servizio ed equiparati
 Dichiarazione della Commissione medica dell’Ospedale Militare

 Orfani di Vittime del Terrorismo ed equiparati  
 Dichiarazione dell’organo competente _________________________________________

 Profughi: 
 attestato rilasciato dalla Prefettura o dal Consolato ________________________________

o DICHIARA CHE LA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’INVALIDITÀ/LA CATEGORIA PROTETTA E’
GIA’  STATA  CONSEGNATA  AL  CENTRO  PER  L’IMPIEGO  DI  LODI  –  COLLOCAMENTO  MIRATO
DISABILI E CHE LA STESSA E’ TUTTORA IN CORSO DI VALIDITA’.

o DICHIARA  CHE  LA  DOCUMENTAZIONE  ATTESTANTE  L’INVALIDITÀ/LA  CATEGORIA  PROTETTA
NON E’ GIA’ STATA CONSEGNATA AL CENTRO PER L’IMPIEGO DI LODI– COLLOCAMENTO MIRATO
DISABILI IN QUANTO E’ AVVENUTO UN AGGIORNAMENTO DELLA STESSA. Si  allega fotocopia della
documentazione aggiornata. 

Firma per esteso_______________________________________________

La presente dichiarazione è rilasciata ai fini della formulazione delle graduatorie ai sensi della legge 68/99. I dati dal sottoscritto/a
comunicati  saranno utilizzati  dalla  Provincia  di  Lodi  esclusivamente  per  le  attività  relative  all’inserimento  al  lavoro  promosse
dall’ufficio collocamento mirato disabili (D.Lgs. 196/03). 

Data____________________                                              _______________________________
                                                                                                            firma per esteso
Firma dell’operatore che acquisisce la dichiarazione)____________________________________



Informazioni DA LEGGERE ATTENTAMENTE

LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CONSEGNATA ENTRO e NON OLTRE IL
30/06/2020tramite:

 consegna  al  Servizio  Disabili  della  Provincia  di  Lodi  Via Fanfulla  10 Lodi  (qualora  la
domanda non sia sottoscritta dinanzi al dipendente addetto a riceverla occorre allegare la
fotocopia della carta di identità) nei giorni e orari sotto indicati.

 invio a mezzo fax al numero  0371-442754 (unitamente alla fotocopia della carta di identità)

 invio  a  mezzo  posta  elettronica  (unitamente  a  fotocopia  di  un  documento  di  identità)
all’indirizzo: collocamentomirato@provincia.lodi.it 

L’Amministrazione  non assume alcuna responsabilità in  caso  di  dispersione,  ritardo  o disguido
nella ricezione del modello.

La mancata  presentazione  del  modello  comporta  l’esclusione  dalla  graduatoria,  quindi  il
lavoratore NON potrà beneficiare degli avviamenti numerici.

Tale condizione di esclusione dalla graduatoria perdurerà sino a quando il lavoratore disabile
non si presenterà all’Ufficio competente per aggiornare la sua posizione, fermo restando che
comunque rimane inserito nell’elenco generale degli iscritti come “non disponibili”

La dichiarazione dovrà essere ripetuta ogni anno entro la data del 30/06, al fine di consentire
agli uffici un corretto aggiornamento della graduatoria.


