
Cognome

Comune o Stato estero di nascita

Data di nascita Codice Fiscale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni) 

 

Luogo di residenza Provincia di:

Indirizzo (Via/Piazza)

N. Civico CAP

Dati anagrafici del dichiarante

Nome

Sesso

avvalendosi di quanto disposto dall'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a conoscenza di quanto previsto dall'art. 75 e 
consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di false dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) 
 D I C H I A R A

Tipo Documento Numero Documento

Firma

Data

GG/MM/AAAA

luogo

di non essere stato rioccupato in nessuna altra attività lavorativa;

in ragione di accordo individuale, che si allega in copia.

Lettera c)

ovvero

di avere svolto, dopo la cessazione, attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e di avere 
conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore 
a euro 7.500;.

che il rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012

in ragione di accordo collettivo, che si allega in copia.


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni)
 
Dati anagrafici del dichiarante
avvalendosi di quanto disposto dall'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a conoscenza di quanto previsto dall'art. 75 e consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di false dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)
 
D I C H I A R A
GG/MM/AAAA
di non essere stato rioccupato in nessuna altra attività lavorativa;
in ragione di accordo individuale, che si allega in copia.
Lettera c)
ovvero
di avere svolto, dopo la cessazione, attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e di avere conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;.
che il rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012
in ragione di accordo collettivo, che si allega in copia.
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