
AUTOCERTIFICAZIONE dello STATO di DISOCCUPAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. n. 445/28.12.2000) 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ 
 
Nato/a in ______________________________________________il _________________ 
 
Residente in _____________________Via/P.za____________________________  
 
n.____, C.F.:______________________________ 
 
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale 
secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre qualora 
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni 
rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.L.gsl 196/2003 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 
 

D I C H I A R A  
 

 di essere DISOCCUPATO/A e ai sensi del D.Lgs. 181/2000 e s.m.i., con anzianità di 

iscrizione continuativa non inferiore ad un anno alla data della presente istanza   
e quindi di aver presentato regolarmente la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al 

lavoro al Centro per l’Impiego di _______________________ in data ___/____/________ 

e  che  tale condizione non è venuta meno per i casi previsti da Legge 92/2012; 

 di essere studente iscritto al__________anno presso la facoltà/Istituto 

______________________________con sede in __________________________; 

    __________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, di essere stato 
informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa 
 
data ________________ 
 
                                                                            _____________________________ 

firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta 
dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata 
all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore. 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art.37 D.P.R. 445/2000 


