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      Al Centro Impiego di ____________ 
 
Oggetto: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 
Autocertificazione dei redditi percepiti nell’anno al fine di acquisire/conservare  

lo stato di disoccupazione 

 
Il sottoscritto  

nato il                                  domiciliato in  

alla via               n.  

Codice fiscale 

dichiara 

a) 

di essere, alla data odierna, nella condizione di immediata disponibilità allo svolgimento di 
un’attività lavorativa e di trovarsi nella condizione sotto indicata (ai sensi dell’art. 2 D.Lgs.n 
181/2000 e art 3 D.Lgs. n. 297/2002): 
 

+ Inoccupato + Disoccupato + Occupato + Pensionato 

b) 

di aver effettuato l’ultima prestazione lavorativa come 
, lavoratore autonomo 
, lavoratore subordinato 

presso la ditta/ente  

dal                            al                al         percependo un reddito (*) di €  

(*) se la durata della prestazione comprende più di un anno solare, specificare l’importo lordo 

percepito per ciascun anno: 

anno € anno € Anno €  

c) 

di non avere avuto e di non avere in atto - successivamente al rapporto di lavoro indicato al 
punto b) - attività di lavoro autonomo o di collaborazione, lavoro all’estero, co.co.co./ 
occasionale, associazione in partecipazione etc. e di non godere di pensione, assegni o simili. 
In caso contrario, specificare   
 

d) 

di essere informato che in caso di nuova occupazione, al termine del rapporto, e comunque non 
oltre 30 giorni dalla data di cessazione, ha l’obbligo di comunicare il reddito percepito e la 
conferma o meno della “immediata disponibilità lavorativa” al Centro per l’Impiego 
competente 

e) 

di essere consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del Dpr 445/00 e s.m.i. nel 
caso in cui le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del suddetto Dpr risultino false e 
comunque non corrispondenti al vero 

f) 
      + volere usufruire dei servizi specialistici messi a disposizione dal Centro per l’Impiego  
di 

      + non volere usufruire dei servizi specialistici messi a disposizione dal Centro per l’Impiego 

g) Di aver preso visione dell’informativa sulla tutela della privacy 

         
 

Data       __________________________________ 
         (firma dichiarante) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Provincia di Brindisi 
Servizio politiche attive del lavoro 

Centro Impiego  
________________________ 

 

 


