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PROCEDURA  
PRESENTAZIONE 

 DID ON-LINE 

“DICHIAR@ONLINE”  
PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA DID 

ON LINE 



“Dichiar@online”  
Procedura di presentazione della DID on line 

• La dichiarazione, ai sensi del Dpr 445/2000, 
prevista dall’art. 2 del Dlgs 181/200, per 
acquisire lo «stato di disoccupazione» 

Che cosa è 
la DID 

• I lavoratori privi di lavoro, già iscritti presso 
uno dei Centri Impiego, che siano 
immediatamente disponibili allo svolgimento 
ed alla ricerca di una attività lavorativa 

Chi può 
presentarla 

• Presso il servizio competente nel cui ambito 
territoriale il lavoratore ha il domicilio oppure 
on-line sul sito 
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale  

Come 
presentarla 

http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale
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“DICHIAR@ONLINE”  
PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA DID 

ON LINE 

http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale
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“DICHIAR@ONLINE”  
PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA DID 

ON LINE 
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Cliccare su GSS 

“DICHIAR@ONLINE”  
PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA DID 

ON LINE 



7 

Verificare e aggiornare, se variati, i dati del domicilio, cliccando sulla voce 
“DOMICILIO ED ALTRI RECAPITI” 

“DICHIAR@ONLINE”  
PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA DID 

ON LINE 
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“DICHIAR@ONLINE”  
PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA DID 

ON LINE 

Cliccare la voce “DISPONIBILITÀ AL LAVORO “ e poi sull’icona “NUOVO” posta 
in alto a destra per creare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro 
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“DICHIAR@ONLINE”  
PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA DID 

ON LINE 

Si aprirà la pagina “ANAGRAFICA”, con i dati anagrafici già precompilati dal 
sistema. 

Cliccare sulla freccia blu “AVANTI” (in basso o in alto) per proseguire 
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“DICHIAR@ONLINE”  
PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA DID 

ON LINE 
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In questo step, cliccando su «Recupera esperienze» è 
possibile visualizzare eventuali rapporti di lavoro avuti e 
regolarmente comunicati dal Datore di lavoro 

“DICHIAR@ONLINE”  
PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA DID 

ON LINE 
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Selezionare i 
rapporti di 
lavoro che si 
intendono 
visualizzare 

Cliccare su 
«Recupera» 
e poi su 
«CHIUDI» 

“DICHIAR@ONLINE”  
PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA DID 

ON LINE 
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In sistema visualizza le esperienze lavorative recuperate. 
Cliccare su «SALVA» per concludere la presentazione 

della Dichiarazione di immediata disponibilità 

“DICHIAR@ONLINE”  
PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA DID 

ON LINE 
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A questo punto, è ancora possibile modificare, 
cancellare o stampare la DID presentata, cliccando 

rispettivamente sulle icone:  
a)«Mod.» 
b)«Canc.» 

c)«Stampa» 

“DICHIAR@ONLINE”  
PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA DID 

ON LINE 
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La stampa della DID  vale solo come promemoria, 
poiché la stessa acquisterà efficacia giuridica solo 

dopo che l’interessato avrà presentato la 
dichiarazione del reddito percepito e il Centro per 

l’Impiego l’avrà validata 

“DICHIAR@ONLINE”  
PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA DID 

ON LINE 
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Per completare la 
presentazione della DID, il 
lavoratore deve inviare al 
Centro per l’Impiego (fax 

0831565826) la 
dichiarazione del reddito, 

eventualmente, percepito 
nell’ultima prestazione 

lavorativa. 

“DICHIAR@ONLINE”  
PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA DID 

ON LINE 
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Ricevuto il modulo relativo alla «dichiarazione del reddito», il Centro per 
l’Impiego verifica se il lavoratore ha, eventualmente, diritto ad un recupero 

dell’anzianità di disoccupazione, protocolla e valida la DID presentata. 

“DICHIAR@ONLINE”  
PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA DID 

ON LINE 
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Il lavoratore, riaccedendo 
alla sua scheda anagrafica 
subito dopo la validazione 
da parte del Centro per 

l’Impiego, potrà 
stampare la DID valida 

a tutti gli effetti 

“DICHIAR@ONLINE”  
PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA DID 

ON LINE 
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“DICHIAR@ONLINE”  
PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA DID 

ON LINE 
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Una volta validata la DID da parte del Centro per l’Impiego, il 
lavoratore potrà, inoltre, stampare il proprio «certificato di 

disoccupazione» cliccando sul tab «Stato occupazionale» -- e, 
successivamente, sull’icona «Stampa». 

“DICHIAR@ONLINE”  
PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA DID 

ON LINE 
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“DICHIAR@ONLINE”  
PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA DID 

ON LINE 
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Help desk 
Tel:  0831565823 
Cell. 3387883680 

Fax: 0831565826 
mail: 

dichiaraonline@provincia.brindisi.it  

“DICHIAR@ONLINE”  
PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA DID 

ON LINE 
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