Allegato 1 al PD n. 1556 del 14.07.2015

RICHIESTA RILASCIO CERTIFICAZIONI

Al Centro per l’Impiego di __________________
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato a __________________
il ___/___/______ cittadinanza ____________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
doc. d’identità n. _______________ rilasciato dal comune di _______________________il ___/___/______
permesso di soggiorno** n. _____________________ scadenza ___/___/______
motivo del soggiorno ______________________________________________________
tel. ________________________ cell. _______________________________

CHIEDE IL RILASCIO DEL SEGUENTE CERTIFICATO
 Attestato di stato occupazionale *
 Scheda anagrafico - professionale *
 Attestato di iscrizione in lista di mobilità *

 Elenco Comunicazioni Obbligatorie
 Lista movimenti (C2 storico)

per il seguente uso: _______________________________________________________
Richiede inoltre che lo stesso venga consegnato tramite invio al seguente indirizzo di posta elettronica:

A tal fine, ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazione non veritiera, di formazione e di uso di atti falsi, così come stabilito dall’art.76 del DPR 445 del
28 dicembre 2000

DICHIARA
che non sono intervenute modifiche o variazioni rispetto all’ultimo stato occupazionale rilasciato da un CPI
della provincia di Mantova e che ai sensi dell’articolo 19 comma 1 del DPR 445/2000 le copie del permesso
di soggiorno e della carta di identità prodotte in copia sono conformi all’originale in mio possesso.
__________________________
(luogo e data)

______________________________
(firma per esteso del dichiarante)

A tal fine allego copia del documento di identità e/o del permesso di soggiorno** in corso di validità
N.B.: i documenti contrassegnati da asterisco (*) NON possono essere richiesti via mail se ricorre anche una soltanto
delle seguenti condizioni:
l’utente non è ancora iscritto in uno dei CPI della Provincia di Mantova
l’ultimo stato occupazionale di cui è in possesso gli è stato rilasciato da un CPI fuori Provincia di Mantova
la condizione dell’utente ha subito variazioni rispetto all’ultimo stato occupazionale che gli è stato rilasciato da
un CPI della Provincia di Mantova (ad esempio instaurazione di rapporti di lavoro
subordinato/autonomo/occasionale, variazioni di reddito, variazioni di domicilio eccetera)
l’utente è stato dichiarato decaduto o si trova in una delle condizioni previste dalla legge per la dichiarazione di
decadenza
In questi casi, il richiedente potrà acquisire detti certificati soltanto recandosi di persona presso il CPI.
** Il permesso di soggiorno deve essere allegato solo da cittadini extracomunitari che ne sono in possesso

