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AL DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA, 
TURISMO E SERVIZI ALLA PERSONA 

DEL COMUNE DI CERVIA 

 

Richiesta assegno di disoccupazione involontaria a favore di invalidi del lavoro 

(Da presentare entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel quale  

si è verificato lo stato di disoccupazione involontaria) 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nat.. a _______________________ 

il ___________________residente in Cervia, via _______________________________________ 

C.F. _____________________ tel. ___________________ tel. cell. ________________________  

 

CHIEDE 

 

l’erogazione dell’assegno di disoccupazione involontaria previsto per gli invalidi del lavoro. 

A tal fine, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dal beneficio prevista dall’art. 75, in caso di 

dichiarazioni false o mendaci; 

DICHIARA 

 

 Di trovarsi in condizioni di invalidità del lavoro certificata pari al ________ % (MINIMO 34%), di 

essere stato/a disoccupato/a involontario/a nel periodo dal _____________ al _____________ 

e di avere un reddito ISEE riferito all’anno della disoccupazione involontaria, pari a € 

________________ ; 

oppure 

 Di essere vedova di ___________________________________________________ nato a 

________________________________ il __________________ deceduto il ______________ 

per  infortunio sul lavoro  oppure  malattia professionale, di essere stata disoccupata 

involontaria nel periodo dal _____________ al _____________ e di avere un reddito ISEE 

riferito all’anno della disoccupazione involontaria, pari a € ________________ ; 

 

E ALLEGA  

 Attestazione ISEE relativa ai redditi dell’anno di disoccupazione; 
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CHIEDE, ALTRESÌ: 

 che la somma spettante a titolo di contributo sia corrisposta mediante accredito sul conto 

corrente: 

IBAN     
 

oppure 

 di riscuotere la somma spettante presso la Tesoreria comunale, non essendo titolare di alcun 

conto corrente. 

 

Cervia, ______________           Firma* 

_____________________________ 

 
**La firma deve essere apposta in presenza del personale addetto al ricevimento esibendo un documento valido, in 
alternativa deve essere allegata la fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 co. 3 
D.P.R. n. 445/2000) 

 

CONTROLLI 

Sulle dichiarazioni prodotte dai richiedenti saranno effettuati idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui 
sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

In tutti i casi di cui sopra e, comunque, in caso di ISEE pari a € 0,00 il Comune fornirà i nominativi dei beneficiari dei 
contributi  al Comando di tenenza della Guardia di Finanza di Cervia come previsto dal Protocollo d’intesa siglato con il 
citato Comando e approvato con delibera di Giunta Comunale n. 126 del 04/05/2006. 
   

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003 

Si informa che i dati personali acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati esclusivamente per finalità 
istituzionali, anche con l’ausilio di mezzi informatici. Il loro conferimento ha natura obbligatoria in quanto la mancanza 
comporta il mancato accoglimento della domanda.   
Eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di legge o necessarie per fini 
istituzionali. 
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 
Titolare del trattamento è il Comune di Cervia, Responsabile è il Dirigente del Settore Cultura, Turismo e Servizi alla 
Persona. 
         Firma per presa visione 
 

        ___________________________________ 

 

 

 

 


