
Autocertificazione Stato Occupazionale 
(ai sensi degli articoli 46 e 47  del D.P.R 445 del 28 dicembre 2000) 

 

ll sottoscritto/a  ..................................................................................................................................  

nato/a a .................................................................................... il ......................................................  

residente in  ......................................................................................................................................  

Via/Piazza  ........................................................................................................ ……..N°  .................   

consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni mendaci e non veritiere che 
sono previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 e per gli effetti dell’art. 47 del citato 
D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

di essere nella seguente condizione occupazionale:  

 In cerca di prima occupazione  

 Disoccupato  

 Studente  

 Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in o servizio 
civile, in altra condizione  

 Occupato: Nello specifico di essere assunto/a dall’Azienda 
_______________________________ avente sede legale in__________________________ 
Via___________________________ con contratto a tempo determinato/indeterminato, full 
time/part time (cassare la voce che non interessa) con la qualifica di ____________________  

- se determinato indicare il periodo: dal __________________ al _______________________ 

- se indeterminato indicare la data di inizio rapporto di lavoro __________________________ 

 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Decreto Legislativo n° 196 del 
30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
 
 

 ......................................................................................................  
( luogo e data ) 

 ...................................................................................................  

( firma per esteso e leggibile dei dichiarante ) 
 
 
La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi 
consentono. 
La presente dichiarazione, qualora non presentata personalmente, viene spedita unitamente a copia fotostatica di un 
documento di identità del dichiarante. (Art. 38, 3° comma del DPR 445 del 28 dicembre 2000).            
 


