
          

         PROVINCIA 

         DI VICENZA 

Sportello comunale di informazione sul lavoro 
Dati Richiedente 
 

Cognome Nome 

 

………………………………………………….. 

Contatti  

 

Cellulare: ………….. Tel. Casa: ……………….. 

E-mail: …………………………………………… 

Codice Fiscale 

 

 

Cittadinanza 

 

 Italiana     UE       Extra UE 

Specificare: ……………………………………….. 

Data e luogo di nascita  …………………………… 

…………………………… 

Residenza 

 

Via: ………………………………………………. 

Cap.: ……… Comune di: ……………………… 

Permesso di soggiorno In Italia da: …………………………………… 

Scadenza……………Motivo………………… 

Inoccupato/a 1 da:  Si 

 No 

Disoccupato/a 2 da:  Si 

 No 

Iscritto al Centro per l’Impiego  Si presso la sede di ………………………….. 

 No 

Provvisto di ammortizzatori sociali  Si quali ………………………………………… 

 No 

Beneficio di misure di sostegno economico al 

reddito (es. Indennità di frequenza, sostegno 

sociale spese vive, sostegno sociale 

straordinario, assegno di invalidità, assegno 

di mantenimento o alimentare) 

 No 

 Si 

    Se si quali/specificare: ……………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

Partecipazione ad altri progetti di politica 

attiva per il lavoro 

 

 

 No    Si   Data termine: …………………. 

Ente/riferimenti operatore di contatto: 

…………………………………………………… 

Tipo di progetto: 

…………………………………………………… 

Esito: 

……………………………………………………. 

 
1 Persona che non ha mai svolto attività lavorativa; 

2 Si considera persona disoccupata quella priva di lavoro o che – occupata non supera, nell’anno in corso, la soglia di 8.000 euro lordi se con rapporto di 

lavoro dipendente (o fiscalmente assimilato- es. collaborazioni a progetto) , di 4.800 euro lordi se lavoratore autonomo o prestatore d’opera occasionale, di 

8.000 euro nel caso di copresenza di più tipologie lavorative; 

 



Titoli di studio 

 

 

 

…………………………………………………… 

 

Nome Istituto: …………………………………. 

 

conseguito nell’anno: …………………………. 

 

 

 

Dichiarazione di responsabilità 

 

Il sottoscritto dichiara che le notizie sopra fornite ai sensi degli artt. 46,47,48 del D.P.R. 

n.445/2000 rispondono a verità ed è consapevole delle conseguenze previste per chi rende 

dichiarazioni false ( artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000). 

 

Luogo e data ……………………………………….. 

Firma del dichiarante ……………………………… 

 

 

Dichiara altresì 

 

- di autorizzare il trattamento e la diffusione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 

- di essere consapevole di poter esercitare in ogni momento i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 

196/2003, in particolare: 

- richiedere l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei propri dati; 

- conoscere le categorie di soggetti ai quali i dati personali o sensibili possono essere comunicati; 

- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati personali. 

 

Luogo e data ……………………………………….. 

Firma del dichiarante ……………………………… 

 

 



DICHIARAZIONE DI INTERESSE 
 

 

 

Il sottoscritto sopra citato: 

 

comunica l’interesse ad usufruire del supporto dello sportello lavoro, in collaborazione con il 

Centro per l’impiego di Arzignano, con la Provincia di Vicenza e con la Regione Veneto, ed in 

particolare manifesta l’interesse per la seguente azione offerta dallo sportello medesimo: 

 

 Ricevimento informazioni ed attivazione delle procedure di riconoscimento dello stato 

di disoccupato (ritiro modulo informazioni, modulo DID -  Dichiarazione immediata 

disponibilità al lavoro – modulo conferma semestrale disponibilità, modulo istanza di 

conservazione status disoccupazione); 

 Ricevere supporto nella stesura del curriculum vitae; 

 Ricevere supporto nella ricerca di opportunità di lavoro; 

 Ricevere supporto per la presentazione al Centro per l’impiego di Arzignano del modulo 

“Raccolta Autocandidatura – Adesione offerta di lavoro”; 

 Altro ………………………………………………………… 

 

 

 

Luogo e data ……………………………………… 

Firma 

………………………………………………………. 


