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Destinatari: 
 

• lavoratori in C.I.G. ordinaria o straordinaria o in  deroga , che nel periodo 
dall’01/01/2009 al 31/12/2009 abbiano maturato almeno 1.032 ore o 129 giorni lavorativi o 180 
giorni solari di sospensione dal lavoro; 
 

• lavoratori percettori di indennità di mobilità anch e in deroga , nel periodo 
intercorrente dall’01/01/2009 al 31/12/2009; 

 
 

• lavoratori percettori di indennità di disoccupazion e ordinaria o speciale per 
l’edilizia  nel periodo dall’01/01/2009 al 31/12/2009; 
 
Coloro che presentano domanda devono essere residenti  o domiciliat i in Regione Piemonte, 
provenire da imprese con unità produttive  o operative ubicate in Regione Piemonte, possedere 
un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) dell’anno 2009 relativo ai redditi 2008, 
ovvero dal ricalcolo dell’indicatore stesso effettuato ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs 
130/2000 così come modificato dall’art.1, comma 344 della L. 244/2007 di ammontare minore o 
uguale a Euro 13.000,00 .  
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1) OGGETTO 

 
L’Agenzia Piemonte Lavoro  (di seguito denominata APL), nell’ambito degli interventi  previsti dalla 
Regione Piemonte  per fronteggiare le conseguenze sociali della crisi che, in Piemonte, investe il territorio 
ed il sistema produttivo: 
 

� vista la legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 “Norme in materia di promozione dell’occupazione, 
della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche ed integrazioni; 

 
� preso atto che l’art. 37, comma 1 e comma 1bis della predetta legge prevede la facoltà, per la 

Regione, di destinare risorse per sussidi, corrisposti ai sensi dell’art. 34 del DPR 29/09/1973, n. 601, a 
favore di lavoratori e lavoratrici che, a causa dell’involontaria interruzione, definitiva o temporanea del 
contratto di lavoro con imprese localizzate in Piemonte ed altresì, disoccupati o sospesi, che si trovano 
in una situazione economica pari o inferiore alla soglia minima stabilita dalla Giunta Regionale;  

 
� vista la legge regionale 4 dicembre 2009. N 30 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno 

finanziario 2009”;  
 

� preso atto della D.G.R. n. 93-12927 del 21/12/2009 B.U.R.P. n. 52 del 31/12/2009 che stabilisce le 
modalità e i criteri di erogazione di tali interventi; 

 
 

 
emana un avviso per l’assegnazione di sussidi monetari di sostegno al reddito delle lavor atrici e dei 
lavoratori che si trovano nelle condizioni di cui al successivo punto 2. 

 
 

2) DESTINATARI  
 
Possono presentare domanda di sussidio, secondo le modalità di cui al successivo punto 4 , SOLO i soggetti 
che rientrano in una delle seguenti condizioni: 
 

 
A. lavoratori in C.I.G. ordinaria o straordinaria o  in deroga , che nel periodo dall’01/01/2009 al 

31/12/2009 abbiano maturato almeno 1.032 ore o 129 giorni lavorativi o 180 giorni solari di 
sospensione dal lavoro. 
Essere residenti  o domiciliati  in Regione Piemonte, provenire da imprese con unità produttive  o 
operative  ubicate in Regione Piemonte, possedere un Indicatore di Situazione Economica 
Equivalente (ISEE) dell’anno 2009 relativo ai redditi 2008, ovvero dal ricalcolo dell’indicatore stesso, 
effettuato ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs 130/2000 così come modificato dall’art.1, comma 
344 della L. 244/2007, di ammontare minore o uguale a Euro 13.000,00 . 

 
 
 
 
 
 

 
B. lavoratori percettori di indennità di mobilità a nche in deroga, nel periodo intercorrente 

dall’01/01/2009 al 31/12/2009. 
Essere residenti  o domiciliati in Regione Piemonte, provenire da imprese con unità produttive o 
operative  ubicate in Regione Piemonte, possedere un Indicatore di Situazione Economica 
Equivalente (ISEE) dell’anno 2009 relativo ai redditi 2008, ovvero dal ricalcolo dell’indicatore stesso, 
effettuato ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs 130/2000 così come modificato dall’art.1, comma 
344 della L. 244/2007, di ammontare minore o uguale a Euro 13.000,00 . 
Essere disoccupati al momento della presentazione della domanda e aver reso al Centro per 
l’impiego, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 181/2000 e successive modifiche, la dichiarazione di  
immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa o di servizi di politica attiva del lavoro. 
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C. lavoratori percettori di indennità di disoccupaz ione ordinaria o speciale per l’edilizia  nel 
periodo dall’01/01/2009 al 31/12/2009.  
Essere residenti  o domiciliat i in Regione Piemonte, provenire da imprese con unità produttive  o 
operative ubicate in Regione Piemonte, possedere un Indicatore di Situazione Economica  
Equivalente (ISEE) dell’anno 2009 relativo ai redditi 2008, ovvero dal ricalcolo dell’indicatore stesso 
effettuato ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs 130/2000 così come modificato dall’art.1, comma 
344 della L. 244/2007di ammontare minore o uguale a Euro 13.000,00 .  
Essere disoccupati al momento della presentazione della domanda e aver reso al Centro per 
l’impiego, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 181/2000 e successive modifiche, la dichiarazione di 
immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa o di servizi di politica attiva del lavoro. 
 

 
Si precisa che non sono accolte le domande  di percettori dell’indennità giornaliera di cui all’art. 32 
comma 4. Lett. b) della L.R. 34/2008 (Cantieri di Lavoro) e di titolari di reddito da lavoro autonomo. 

 
 

3) RISORSE  DISPONIBILI ED ENTITA’ DEL SUSSIDIO  
 

Le risorse disponibili per l’erogazione dei sussidi ammontano a Euro 11.700.0001 
Il sussidio ammonta ad € 2.500,00 pro-capite ; è liquidato in unica soluzione con rilascio o di carta di credito 
prepagata o tramite bonifico bancario. 
 
 

4) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMAND A 
 
La domanda di sussidio, che va debitamente sottoscritta, deve essere presentata, a pena di decadenza, 
all’Agenzia Piemonte Lavoro - via Belfiore 23/c, 10125 Torino, nel rispetto dei seguenti termini perentori e 
attraverso le sotto indicate modalità: 
 

• a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno  dal giorno 01/02/2010 al giorno 30/04/2010 
indirizzata all’Agenzia Piemonte Lavoro via Belfiore 23/c, 10125 Torino apponendo sulla busta la 
dicitura “Integrazione al reddito 2009/bis.” In tal caso fa fede la data del timbro postale.  

• tramite consegna a mano  presso lo sportello informativo dell’Agenzia Piemonte Lavoro , Torino, 
via Belfiore 23/c nell’orario 09:00-12:00 dal lunedì al giovedì , dal giorno 01/02/2010 al giorno 
29/04/2010. In tal caso fa fede la data apposta sulla domanda dal personale addetto alla ricezione 
che ne rilascia ricevuta al soggetto richiedente o al terzo munito di delega .  
 
Il richiedente dovrà presentarsi allo sportello mun ito di Tessera Sanitaria con banda 
magnetica  
 
 

Si ricorda che le domande di sussidio presentate prima del 01/02/2010 e dopo il 30/04/2010 non possono 
essere accolte e saranno rigettate. 
L’Agenzia Piemonte Lavoro non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni 
causate da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi 
postali, telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la 
mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata. 
 
 
 
 
 

                                           
1 Come da D.G.R. n. 93-12927 del 21/12/2009  B.U.R.P. n. 52 del 31/12/2009: le previste risorse di Euro 

11.700.000,00 potrebbero subire la riduzione di Euro  1.500.000,00 da destinare alla eventuale corresponsione 

delle quote di contributo di cui alla DGR 43-12187 del 21/09/2009, per esaurimento delle risorse previste dalla 

deliberazione stessa. 
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I moduli di domanda vengono resi disponibili dal giorno 01/02/2010: 
 

 
� presso lo sportello informativo della sede dell’Agenzia Piemonte Lavoro , via Belfiore 23/c, 10125 

Torino, Numero Verde 800124345 ; 
� sul sito internet www.agenziapiemontelavoro.net ; 
� presso le sedi dei Centri provinciali per l’impiego del Piemonte e le sedi degli Uffici Relazioni 

con il Pubblico – URP della Regione Piemonte . 
 
 

5) SELEZIONE DELLE DOMANDE E ASSEGNAZIONE DEL SUSSI DIO 
 

 
Le domande sono oggetto di istruttoria  da parte dell’Agenzia Piemonte Lavoro che provvede a verificare la 
veridicità delle autodichiarazioni dei lavoratori e  della documentazione allegata . 
L’Amministrazione procederà, inoltre, ad opportuni controlli a campione  a seguito dei quali il dichiarante 
potrebbe incorrere nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera. 
 

L’avvio del procedimento amministrativo relativo ad ogni domanda decorrerà dal quinto giorno lavorativo 
successivo alla data di consegna o di spedizione e si concluderà entro 90 giorni . 
 

Al momento della consegna non verranno ritirate domande incomplete . 
 

Verranno RIGETTATE ( tramite invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno), le domande: 
  

- non corredate della modulistica e/o della documentazione obbligatoria richiesta; 
- presentate da soggetti privi dei requisiti indicati; 
- presentate da soggetti titolari di redditi da lavoro autonomo; 
- presentate da soggetti percettori dell’indennità giornaliera di cui all’art. 32 comma 4. Lett. B) della 

L.R. 34/2008 (Cantieri di lavoro); 
- incomplete in quanto prive di dati essenziali per la valutazione; 
- recanti correzioni o cancellazioni sui moduli e/o sulla documentazione ad essi allegata. 

L’ Agenzia Piemonte Lavoro provvede a dare comunicazione dell’esito delle domande  di sussidio a  tutti i 
richiedenti tramite il seguente ordine di priorità: 

1) Messaggio di posta elettronica ( e-mail all’indirizzo inserito sulla modulistica); 
2) SMS ( indirizzato al numero di cellulare indicato sulla modulistica. Il numero indicato deve      

appartenere obbligatoriamente ad un gestore di telefonia mobile italiano) nel caso in cui non sia 
riportato sul modulo un indirizzo e-mail; 

3) Lettera  ( solo ed esclusivamente nel caso in cui non sia possibile utilizzare le modalità 
precedentemente indicate). 
 

Il lavoratore  deve comunicare tempestivamente all’Agenzia Piemonte Lavoro qualsiasi variazione relativa al 
cambio di residenza e/o domicilio e variazione dei recapiti telefonici. 
 
 
A seguito della comunicazione dell’esito positivo da parte dell’Agenzia Piemonte Lavoro, il richiedente: 

• dovrà recarsi presso un’Agenzia predefinita di Unicredit Banca  per  ritirare la carta prepagata 
nominativa “Genius Card” su cui sarà caricato un importo di € 2.500,00 senza alcun costo per il 
richiedente stesso. 
 

Oppure  
• riceverà sul proprio  conto corrente l’importo del contributo di € 2.500,00. In questo caso è 

necessario allegare al momento della presentazione della domanda copia del codice IBAN rilasciato 
dal proprio Istituto di Credito; nel caso in cui il codice IBAN risulti errato o mancante, si procederà in 
automatico al rilascio della carta prepagata sopra citata. 

 
Le domande ammesse sono finanziate fino all’ esauri mento delle risorse disponibili.  
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6) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  
 

 

 
Il richiedente DEVE presentare OBBLIGATORIAMENTE:  
 
 

a)  Per i lavoratori in C.I.G. ordinaria, straordin aria o in deroga: 
 

• Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio (allegata al presente Avviso); 
• Modulo A relativo a tale situazione occupazionale (allegato al presente Avviso); 
• Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) dell’anno 2009 relativo ai redditi 2008 

(comprensivo di tutte le pagine), ovvero dal ricalcolo dell’indicatore stesso, effettuato ai sensi dell’art. 
4, comma 2 del D.Lgs 130/2000 così come modificato dall’art.1, comma 344 della L. 244/2007, di 
ammontare minore o uguale a Euro 13.000,00 ; 

• Copia del documento dell’azienda attestante la durata della C.I.G. ordinaria o straordinaria o in 
deroga o altra documentazione comprovante il periodo di sospensione (es. buste paga)  

• Copia di un documento d’identità in corso di validità e copia del codice fiscale / Tessera Sanitaria 
con banda magnetica. 

• Copia del Codice IBAN intestato al richiedente, rilasciato dal proprio Istituto di Credito (solo per 
coloro che scelgono la modalità di pagamento del sussidio tramite bonifico bancario). 

 
b)  Per i lavoratori percettori di  indennità di mo bilità anche in deroga: 

 

• Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio (allegata al presente Avviso); 
• Modulo B relativo a tale situazione occupazionale (allegato al presente Avviso); 
• Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) dell’anno 2009 relativo ai redditi 2008 

(comprensivo di tutte le pagine), ovvero dal ricalcolo dell’indicatore stesso, effettuato ai sensi dell’art. 
4, comma 2 del D.Lgs 130/2000 così come modificato dall’art.1, comma 344 della L. 244/2007, di 
ammontare minore o uguale a Euro 13.000,00 ; 

• Dichiarazione rilasciata dall’INPS attestante il pagamento dell’indennità di mobilità anche in deroga 
comprovante l’erogazione dell’indennità (es. cedolino di pagamento) ovvero la comunicazione da 
parte dell’INPS di accoglimento della domanda di indennità di mobilità. 

• Copia di un documento d’identità in corso di validità e copia del codice fiscale/ Tessera Sanitaria con 
banda magnetica. 

• Copia del Codice IBAN intestato al richiedente, rilasciato dal proprio Istituto di Credito (solo per 
coloro che scelgono la modalità di pagamento del sussidio tramite bonifico bancario). 
 

 
 

 

c)  Per i lavoratori percettori dell’indennità di disoccupazione ordinaria o speciale per l’edilizia:  
 
• Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio (allegata al presente Avviso); 
• Modulo C relativo a tale situazione occupazionale (allegato al presente Avviso); 
• Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) dell’anno 2009 relativo ai redditi 2008 

(comprensivo di tutte le pagine) ovvero dal ricalcolo dell’indicatore stesso, effettuato ai sensi dell’art. 
4, comma 2 del D.Lgs 130/2000 così come modificato dall’art.1, comma 344 della L. 244/2007, di 
ammontare minore o uguale a Euro 13.000,00 ; 

• Dichiarazione rilasciata dall’INPS attestante il pagamento dell’indennità di disoccupazione ordinaria 
o speciale per l’edilizia o altra documentazione comprovante l’erogazione dell’indennità (es. cedolino 
di pagamento) ovvero la comunicazione da parte dell’INPS di accoglimento della domanda di 
indennità di disoccupazione; 

• Copia di un documento d’identità in corso di validità e copia del codice fiscale/ Tessera Sanitaria con 
banda magnetica. 

• Copia del Codice IBAN intestato al richiedente, rilasciato dal proprio Istituto di Credito (solo per 
coloro che scelgono la modalità di pagamento del sussidio tramite bonifico bancario). 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (ai  sensi dell’art.47 D.P.R. n. 45 del 28/12/2000)  
 (È’ obbligatoria la compilazione di tutti i campi i n stampatello con scrittura leggibile).  

ATTENZIONE 
In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si incorre nelle sanzioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica  
28 dicembre 2000 n. 445.  Ai sensi dell’art. 11 del  D.P.R. 403 e s.m.i del 20/10/1998 e s.m.i. l’Ammin istrazione procederà ad 
opportuni controlli a campione a seguito dei quali il dichiarante potrebbe incorrere nella decadenza d ai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 
DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE 
Il/la sottoscritto/a 
Nome  
 
Cognome 
 
Codice fiscale         sesso :  
 
Data di nascita         
 
Comune           Provincia 
 
O Stato Estero di nascita: 
 
 
Compilazione NECESSARIA  ai fini dell’EROGAZIONE del SUSSIDIO: 
Indirizzo e-mail:  
 
cellulare                                                                                            telefono                  
 
 

Dichiara sotto la propria responsabilità : 
Di essere residente e/o domiciliato in :  
Via 

n°          CAP    

Comune              Prov. 

Di possedere un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) dell’anno 2009, relativo ai redditi  2008 – ovvero 
dal  ricalcolo dell’indicatore stesso, effettuato ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs 130/2000 così come modificato 
dall’art. 1, comma 344 della L. 244/2007, di ammontare minore o uguale a Euro 13.000,00, del seguente valore:                              
 
 

• Dichiara di non essere titolare di altri redditi da lavoro autonomo. 
• Dichiara inoltre, di non essere percettore dell’indennità giornaliera di cui all’art. 32 comma 4. Lett. B) della L.R. 

34/2008 (Cantieri di lavoro). 
Solo per i lavoratori in mobilità anche in deroga o percettori dell’indennità di disoccupazione ordinaria o speciale per 
l’edilizia:  

• dichiara di essere disoccupato al momento della presentazione della domanda e aver reso al Centro per 
l’impiego, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 181/2000 e successive modifiche, la dichiarazione di immediata 
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa o di servizi di politica attiva del lavoro. 

Dichiarazione resa, confermata e sottoscritta 

Data         Firma del richiedente obbligatoria___________________________________ 

Richiede: che il contributo di € 2.500,00, quale sostegno al reddito sia erogato tramite 

�carta di credito prepagata; 

�bonifico bancario  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 193/2003, si informa che i dati personali riportati nella domanda saranno trattati esclusivamente per istruire le domande di 

sussidio in oggetto e per studi statistici in forma anonima. In tale ambito i dati saranno comunicati all’INPS, alla Regione Piemonte, ai Centri provinciali per 

l’Impiego e all’Istituto Bancario incaricato al pagamento. Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporto cartaceo e/o informatico con modalità in grado di 

tutelarne la riservatezza ex artt. 31 e ss D.Lgs 196/2003.  

Dichiarazione resa, confermata e sottoscritta 

 

Data         Firma del richiedente obbligatoria___________________________________ 
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  LAVORATORI IN C.I.G. ORDINARIA O STRAORDINARIA O IN  DEROGA. 

              (È obbligatoria la compilazione di tutti i campi in stampatello con scrittura leggibile) 
 
Il/la sottoscritto/a  
 
Nome  
 
Cognome 
 
dichiara sotto la propria responsabilità di essere dipendente dall’Azienda: 
 
 
P. IVA o C.F. Azienda  con unità produttiva/operativa ubicata in 
 
 
n°    Comune            Prov.   
 
Telefono 
 
e di essersi trovato nel periodo dall’ 01/01/2009 al 31/12/2009 
(barrare con una X la casella corrispondente alla propria situazione) 

� in Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) 
� in Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) 
� in Cassa Integrazione in deroga 

 
per un periodo di sospensione di almeno 
(barrare con una X la casella corrispondente alla propria situazione) 

� 1.032 ore oppure 
� 129 giorni lavorativi oppure 

� 180 giorni solari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dichiarazione resa, confermata e sottoscritta 

 
Data         Firma del richiedente obbligatoria___________________________________ 

 
A tal fine, il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt.  46 e 47  del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità ed 
avendone piena conoscenza, è consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci di formazione o 
uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del 
medesimo decreto. 
 
Dichiarazione resa, confermata e sottoscritta 

Data         Firma del richiedente obbligatoria___________________________________ 

A 

Il/la sottoscritto/a dichiara di allegare , oltre al presente modulo, TUTTI i seguenti documenti 
obbligatori: 

• Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio (allegata al presente Avviso); 
• Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) dell’anno 2009 relativo ai redditi 2008 

(comprensivo di tutte le pagine); 
• Copia del documento dell’azienda attestante la durata della C.I.G. ordinaria o straordinaria o in 

deroga o altra documentazione comprovante il periodo di sospensione (es. buste paga)  
• Copia di un documento d’identità in corso di validità e copia del codice fiscale /Tessera 

Sanitaria con banda magnetica; 
• Copia del Codice IBAN intestato al richiedente, rilasciato dal proprio Istituto di Credito (solo per 

coloro che scelgono la modalità di pagamento del sussidio tramite bonifico bancario). 
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 LAVORATORI PERCETTORI DI INDENNITA’ DI  MOBILITA’ A NCHE IN DEROGA. 
 (È obbligatoria la compilazione di tutti i campi in stampatello con scrittura leggibile) 

 

Il/la sottoscritto/a  

Nome  
 
Cognome 
 

dichiara sotto la propria responsabilità di aver lavorato presso l’Azienda: 

 

P. IVA o C.F. Azienda               con unità produttiva/operativa ubicata 

in 

 

n°     Comune             Prov.  

Telefono 

 
e di aver percepito nel periodo dall’ 01/01/2009 al 31/12/2009 l’indennità di : 
(barrare con una X la casella corrispondente alla propria situazione) 
 

� mobilità  

�  mobilità in deroga 

dal  al  

 
 

 
 

Dichiarazione resa, confermata e sottoscritta 

 

Data         Firma del richiedente obbligatoria___________________________________ 

A tal fine, il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt.  46 e 47  del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria 
responsabilità ed avendone piena conoscenza, è consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di 
dichiarazioni mendaci di formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici concessi sulla base di una 
dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto. 
 

Data         Firma del richiedente obbligatoria___________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di allegare , oltre al presente modulo, TUTTI i seguenti documenti 
obbligatori: 

 
• Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio (allegata al presente Avviso); 
• Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) dell’anno 2009 relativo ai redditi 2008 

(comprensivo di tutte le pagine); 
• Dichiarazione rilasciata dall’INPS attestante il pagamento dell’indennità mobilità o altra 

documentazione comprovante l’erogazione dell’indennità (es. cedolino di pagamento) ovvero 
la comunicazione da parte dell’INPS di accoglimento della domanda di indennità di mobilità; 

• Copia di un documento d’identità in corso di validità e copia del codice fiscale/ Tessera 
Sanitaria con banda magnetica; 

• Copia del Codice IBAN intestato al richiedente, rilasciato dal proprio Istituto di Credito (solo per 
coloro che scelgono la modalità di pagamento del sussidio tramite bonifico bancario). 
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INTERVENTI MONETARIRI 

DI SOSTEGNO AL REDDITO 

2009/bis 

 

 

LAVORATORE PERCETTORE DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA O  SPECIALE PER  
L’EDILIZIA. 

 (È obbligatoria la compilazione di tutti i campi in stampatello con scrittura leggibile) 
 
Il/la sottoscritto/a  

Nome  
 
Cognome 
 

dichiara sotto la propria responsabilità di aver lavorato presso l’Azienda: 

 

P. IVA o C.F. Azienda             con unità produttiva/operativa ubicata in 

 

n°          Comune  

Prov.   Telefono 

 
E aver percepito  nel periodo dall’01/01/2009 al 31/12/2009 l’indennità di : 
(barrare con una X la casella corrispondente alla propria situazione) 
 

� disoccupazione ordinaria 
� disoccupazione speciale per l’edilizia 

 
dal     al      
 

 

 
 
 
Dichiarazione resa, confermata e sottoscritta 

Data         Firma del richiedente obbligatoria___________________________________ 

 
A tal fine, il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt.  46 e 47  del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria 
responsabilità ed avendone piena conoscenza, è consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di 
dichiarazioni mendaci di formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici concessi sulla base di una 
dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto. 
 

Data         Firma del richiedente obbligatoria___________________________________ 

Il/la sottoscritto/a dichiara di allegare , oltre al presente modulo,  TUTTI i seguenti documenti 
obbligatori: 

 
• Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio (allegata al presente Avviso); 
• Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) dell’anno 2009 relativo ai redditi 2008 

(comprensivo di tutte le pagine); 
• Dichiarazione rilasciata dall’INPS attestante il pagamento dell’indennità di disoccupazione 

ordinaria o speciale per l’edilizia o altra documentazione comprovante l’erogazione dell’indennità 
(es. cedolino di pagamento) ovvero la comunicazione da parte dell’INPS di accoglimento della 
domanda di indennità di disoccupazione; 

• Copia di un documento d’identità in corso di validità e copia del codice fiscale/ Tessera Sanitaria 
con banda magnetica; 

• Copia del Codice IBAN intestato al richiedente, rilasciato dal proprio Istituto di Credito (solo per 
coloro che scelgono la modalità di pagamento del sussidio tramite bonifico bancario). 
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