Lettera d) dell’art. 1, c. 214, della legge n. 232 del 2016

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

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ CF _________________
nato/a a (località/nazione) __________________________________________ il _____________
Residente a ______________________________________________________ Prov. __________
CAP ________ via ______________________________________________________ n ________
telefono _______________________________ cellulare __________________________________
avvalendosi di quanto disposto dall’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali richiamate dagli artt. 75-76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 28/12/00 n.
445, sotto la sua responsabilità

DICHIARA
di non essere stato rioccupato in nessun’altra attività lavorativa
ovvero
lo svolgimento, dopo il 30 giugno 2012, di attività non riconducibile a rapporto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato;
che il rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012:
in ragione di accordo individuale, che si allega in copia
ovvero
in applicazione di accordo collettivo di incentivo all’esodo, che si allega in copia
(per i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettera b) della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
così come richiamato dall’articolo 1, comma 214, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n.
232);

DICHIARA
di non essere stato rioccupato in nessun’altra attività lavorativa
ovvero
lo svolgimento, dopo la cessazione, di attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

che il rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012:
in ragione di accordo individuale, che si allega in copia
ovvero
in applicazione di accordo collettivo di incentivo all’esodo, che si allega in copia
(per i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
così come richiamato dall’articolo 1, comma 214, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n.
232);

DICHIARA
di non essere stato rioccupato in nessun’altra attività lavorativa
ovvero
lo svolgimento, dopo la cessazione, di attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
che il rapporto di lavoro è cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre
2011:
per risoluzione unilaterale, che si allega in copia
(per i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettera d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
così come richiamato dall’articolo 1, comma 214, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n.
232)

_______________________, li ___________
__________________________________
firma

Tipo di documento ________________________ numero documento ______________________

