
  

 
 

 
D. lgs 150/2015 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

Si allega alla presente, a pena di nullità, copia di un documento di identità valido del dichiarante.  
Il/La sottoscritto/a  

COGNOME _____________________________________________ NOME __________________________________  

CODICE FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

NATO/A A: __________________________________________________ PROV.: ________ IL__________________ 

CITTADINANZA: ______________________RESIDENTE A: ________________________________ PROV.: _____ 

CAP: _____________ INDIRIZZO: __________________________________________________________________ 

TELEFONO: __________________________ MAIL (obbligat.): _____________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

(RISPONDERE A TUTTE LE DOMANDE) 

 SI  NO  
il domicilio è uguale alla residenza? se NO indicare quale 
Comune di   …………………………. Indirizzo …………………………………………………….. 

  

di avere un’età superiore a 18 anni  
          per i minori di 18 anni 1:  di aver   di NON aver  
          assolto, congiuntamente, all’obbligo scolastico e formativo 2 

  

di essere percettore/trice di misure di sostegno al reddito o economico  
           se SI indicare:  
            NASpI/DISCOLL    Reddito di Cittadinanza (RdC)    ALTRO ………………………………………             
           domanda presentata in data …… / …….. / ……….. prot. n. ……………………… (vedasi ricevuta INPS) 

  

di essere in possesso di permesso di soggiorno  
n. ………………………………………… motivo………………………………………………………. 
valido dal ………………………………. al……………………………. 

 

di essere occupato/a  
          se occupato/a:  di superare    di NON superare  
          la retribuzione imponibile ai fini IRPEF € 8.174,00 3  

  

di essere titolare di partita IVA  
          se titolare di partita IVA:     di superare    di NON superare 
          un reddito annuo imponibile ai fini IRPEF di € 5.500,00 4  

  

di essere stato titolare di partita IVA  
dal ……………………….. al ……………………………..   

  

di essere disabile (con una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 46% o Invalidi del 
lavoro con un grado di invalidità pari o superiore al 34% o Non vedenti o sordomuti o Invalidi di 
guerra, civili di guerra e invalide per servizio)  
           se SI, indicare il Centro per l’Impiego di Iscrizione nelle liste ex L. 68/1999:             
           ………………………………………………………………… 

  

di essere iscritto/a a scuola o all’università  
presso ………………………………………………………………………………. 

  

 
1 per i minorenni il modulo deve essere controfirmato da un genitore/tutore ed accompagnato dai documenti di entrambi i firmatari; 
2 ai sensi e  per gli effetti della DGR Molise n. 183/2017 
3 ai sensi e per gli effetti della legge n. 26/2019 come meglio evidenziato nella circ. Anpal n. 1/2019. Si specifica che la valutazione del reddito    

   derivante da lavoro dipendente o assimilato va effettuata in termini prospettici annui 
4 ai sensi e per gli effetti della legge n. 26/2019 come meglio specificato nella circ. Anpal n. 1/2019 



  

 
 

di essere percettore/trice di pensione di anzianità o vecchiaia (o, comunque, con un’età pari o superiore 

a 65 anni)  
 

di essere iscritto/a ad un altro Centro Per l’Impiego  
       se SI, indicare quale: ……………………………………………………... 

 

 

DICHIARA ALTRESÌ : 

   - il proprio nucleo familiare è composto dal seguente numero di persone (compreso il dichiarante):  |_____|  
 - nel nucleo sono presenti figli coabitanti e/o a carico           SI      NO   

      - nel nucleo sono presenti figli coabitanti e/o a carico con meno di 18 anni                       SI      NO  
 

 Di possedere il seguente titolo di studio:        Licenza Media  

     Attestato di qualifica ___________________________________________________________________________ 

    conseguito il: anno __________    votazione _____________________ riconosciuto in Italia:  SI      NO     

    Diploma   ____________________________________________________________________________________ 

    conseguito il: anno: __________    votazione: _____________________ riconosciuto in Italia:  SI      NO     

    Laurea  Triennale      Laurea  Vecchio Ordinamento _________________________________________________ 

    conseguita il: anno __________    votazione: _____________________ riconosciuto in Italia:  SI      NO     

    Laurea Specialistica ___________________________________________________________________________ 

   conseguita il: anno __________    votazione _____________________ riconosciuto in Italia:  SI      NO     

  

 Di possedere la seguente qualifica professionale: ____________________________________________________  

    conseguita il: _____ / _____ / ________ Nome Ente di formaz.ne profess.le: ______________________________  

    sede: ____________________________ durata: ________________________ (indicare se anni, mesi, giorni, ore)  
     

  Di conoscere le seguenti lingue straniere:  

___________________________ livello: SUFF.     BUONO     ECCELLENTE     MADRELINGUA  

___________________________ livello: SUFF.     BUONO     ECCELLENTE     MADRELINGUA  

___________________________ livello: SUFF.     BUONO     ECCELLENTE     MADRELINGUA  

___________________________ livello: SUFF.     BUONO     ECCELLENTE     MADRELINGUA  
 

 Conoscenze informatiche:  

__________________________________ UTENTE     ESPERTO      

__________________________________ UTENTE     ESPERTO      

__________________________________ UTENTE     ESPERTO      

__________________________________ UTENTE     ESPERTO      

__________________________________ UTENTE     ESPERTO      

 Di essere iscritto al seguente albo o ordine professionale: ______________________________________________ 

 Di possedere la/le seguente/i patente/i: A      B      C      D      E      F      Altro _______________________     



  

 
 

 Di possedere la/le seguente/i abilitazione/i: 

Impianti termici      Uso gas tossici     Impianti elevatori    Apparecchi/Recipienti pressione  Altro _____________ 

 

 _____/_____/________        

                                                                                                         firma ___________________________________ 
 

 

Si allega alla presente, a pena di nullità, copia di un documento di identità valido del/la dichiarante. 

Per coloro che non hanno la cittadinanza italiana, allegare anche copia del permesso di soggiorno, o in 
caso di rinnovo, copia della ricevuta di avvenuta presentazione della domanda. 

 

 

ALTRE EVENTUALI DICHIARAZIONI  

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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