DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
(situazione economica dell’iscritto all’Albo degli Scrutatori)
Al Comune di Firenze
Commissione Elettorale Comunale
c/o Ufficio Elettorale viale Guidoni 174
Firenze – 50127
liste.elettorali@comune.fi.it ; elettorale@pec.comune.fi.it
Il/La sottoscritto
Cognome * ……………………………………………………….…….… Nome * ……………..……………………………………..
CHIEDE
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come stabilito
dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti come
previsto dall’art.75 e 76 D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Di essere nato a ………...………..…………………..…………………………….…………… in data ………………….………..
Di essere residente a Firenze in Via/Piazza …………………….………...……………………………………… n. ..……………
Tel.:............................................................................................ Cell.: ....................................................................................
indirizzo email ...................................................................................................................................................................…...
[..X..] - di essere iscritto nell’Albo degli scrutatori del comune di Firenze;
nonché:
[…...] - di essere in stato di disoccupazione e iscritto nell’elenco anagrafico del servizio per l’impiego
di1 .............................................................................................................................................................................................
....
[…...] -di essere preso in carico dai servizi sociali del Comune di ....................................... in condizione di povertà o con
reddito limitato o situazione economica disagiata 2;
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere consapevole che il Comune di Firenze può utilizzare i dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.lgs.
30/06/2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali").
Si allega: - Copia del documento d’identità

Firenze ……………………………..
data
1

………………...……..…….……………......................................................
Firma del richiedente

DPGR 4 febbraio 2004 N.7/R -Art. 5- Elenco anagrafico
1. Sono inseriti nell'elenco anagrafico i cittadini italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale, aventi l'età stabilita dalla
legge per essere ammessi al lavoro, che, essendo in cerca di lavoro poiché inoccupati, disoccupati, nonché occupati in cerca di altro lavoro, intendono
avvalersi dei servizi all'impiego.
2. Ciascun cittadino può richiedere di essere inserito nell'elenco anagrafico di un solo servizio per l'impiego come individuato dall'articolo 7
Art. 12
- Dichiarazione dello stato di disoccupazione
1. Per comprovare lo stato di disoccupazione il lavoratore rilascia al servizio per l’impiego competente un’autocertificazione, dalla quale risulti:
a) di non essere attualmente impegnato in un’attività lavorativa oppure di svolgere un’attività di lavoro da cui derivi un reddito annuale non superiore al
reddito minimo personale escluso da imposizione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l’anno fiscale in corso;
b) di essere immediatamente disponibile a svolgere un’attività lavorativa;
c) di essere disponibile a svolgere un’azione di ricerca attiva di lavoro secondo le modalità definite con il servizio per l’impiego;
d) l’eventuale attività precedentemente svolta.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa con una delle seguenti modalità:
a) presentandosi personalmente presso il servizio per l'impiego competente;
b) in via telematica, mediante il sistema informativo messo a disposizione dai servizi per l’impiego, nell’ambito del sistema informativo regionale del
lavoro.
3. Nel caso di stato di disoccupazione conseguente a cessazione di attività diversa da quella di lavoro subordinato, il servizio per l'impiego verifica la
veridicità della dichiarazione dell'interessato circa l'effettivo svolgimento dell'attività in questione e la sua cessazione.
4. Il servizio per l'impiego dispone indagini, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai lavoratori, richiedendo, se necessario,
l'intervento di altri uffici competenti.
5. Il servizio per l'impiego informa esplicitamente il lavoratore sulle cause che comportano la perdita dello stato di disoccupazione.
2
Legge regionale 24 febbraio 2005 n.41 ART.7
Comma 6. Accedono prioritariamente agli interventi e ai servizi erogati dal sistema integrato i soggetti:
a) in condizione di povertà o con reddito limitato o situazione economica disagiata.

