Centro per l’Impiego di

ISTANZA DI ISCRIZIONE
nell’elenco delle persone appartenenti alle categorie protette ex art.18 L. 68/99
Il/La sottoscritto/a:
Cognome

Nome

Codice fiscale

Nato/a a

il

Via

Residente a

n.

Domiciliato/a a

(compilare solo se il domicilio è diverso dalla residenza)

Via
telefono

n.

cellulare

Permesso di soggiorno

e-mail

(compilare solo se in possesso)

numero

data rilascio

data scadenza

motivo
CHIEDE
l’iscrizione nell’elenco della provincia di

delle persone appartenenti alle

categorie protette ex art.18 L. 68/99
il trasferimento nell’elenco delle persone appartenenti alle categorie protette ex art.18 L. 68/99 della
provincia di

dall’elenco tenuto da
DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000

di appartenere ad una delle seguenti categorie protette ex art. 18 L. 68/99:
Orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di
servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause
Orfano/a

o

coniuge

superstite

del

Sig./Sig.ra

(C.F.

) dipendente di PP.AA. deceduto/a per cause di servizio mentre era in
forza presso
Orfano/a

o

coniuge

superstite

del

Sig./Sig.ra

(C.F.

) dipendente del settore privato deceduto/a per causa di lavoro
mentre era in forza presso
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Orfano/a

di

guerra

del
)

Coniuge

superstite

di

Sig./Sig.ra
iscritto

guerra

del

nell’elenco

(C.F.
tenuto

presso

Sig./Sig.ra

la

Prefettura

di

(C.F.

)
Figli e coniugi di grandi invalidi per causa di lavoro, guerra e servizio
(per grande invalido si intende: invalidi civili con percentuale di invalidità pari almeno all’80%; invalidi del lavoro con
percentuale di invalidità pari almeno al 60%)

Figlio/a o coniuge, equiparati coniugi superstiti e orfani per causa di servizio, del Sig./Sig.ra
(C.F.

) grande invalido che era in

forza presso
(L’iscrizione è consentita esclusivamente in via sostitutiva dell’avente diritto a titolo principale -grande
invalido- oppure quando questi sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento mirato senza mai
essere stato avviato ad attività lavorativa, per causa non imputabile al medesimo. Inoltre, orfani e figli
hanno titolo all'iscrizione solo se minori al momento della morte o del riconoscimento dell'invalidità di
prima categoria. A tale fine sono da considerarsi minori anche gli studenti della scuola secondaria
superiore fino a 21 anni e gli studenti universitari fino a 26 anni – Art. 1, comma 3, DPR 333/2000)
Figlio/a o coniuge, equiparati coniugi superstiti e orfani per causa di lavoro, del Sig./Sig.ra
(C.F.

) grande invalido che era in

forza presso
(l’iscrizione è consentita esclusivamente in via sostitutiva dell’avente diritto a titolo principale -grande
invalido- oppure quando questi sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento mirato senza mai
essere stato avviato ad attività lavorativa, per causa non imputabile al medesimo. Inoltre, orfani e figli
hanno titolo all'iscrizione solo se minori al momento della morte o del riconoscimento dell'invalidità di
prima categoria. A tale fine sono da considerarsi minori anche gli studenti della scuola secondaria
superiore fino a 21 anni e gli studenti universitari fino a 26 anni – Art. 1, comma 3, DPR 333/2000)
Figlio/a o coniuge, equiparati coniugi superstiti e orfani per causa di guerra, del Sig./Sig.ra
(C.F.

) grande invalido che era in

forza presso
(l’iscrizione è consentita esclusivamente in via sostitutiva dell’avente diritto a titolo principale -grande
invalido- oppure quando questi sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento mirato senza mai
essere stato avviato ad attività lavorativa, per causa non imputabile al medesimo. Inoltre, orfani e figli
hanno titolo all'iscrizione solo se minori al momento della morte o del riconoscimento dell'invalidità di
prima categoria. A tale fine sono da considerarsi minori anche gli studenti della scuola secondaria
superiore fino a 21 anni e gli studenti universitari fino a 26 anni – Art. 1, comma 3, DPR 333/2000)
Profugo italiano rimpatriato riconosciuto dalla Prefettura di

in data

Vittime di atti di terrorismo o della criminalità organizzata o loro familiari superstiti e categorie
a queste equiparate
In quanto vittima
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oppure
familiare*

superstite

del

Sig./Sig.ra

(C.F.

)
Testimone di giustizia (art. 16-ter, c. 2 bis del D.L. 8/1991, convertito L. 824/1991)
oppure
familiare*

superstite

del

Sig./Sig.ra

(C.F.

) testimone di giustizia
Vittima del dovere (L. 388/2000 e L. 466/1980)
oppure
familiare*

superstite

del

Sig./Sig.ra

(C.F.

) vittima del dovere
Familiare*

superstite

del

Sig./Sig.ra

(C.F.

) appartenente al personale della Polizia municipale deceduto/a
nell'espletamento del servizio (D.lgs. 165/2001)
Personale appartenente agli organismi di informazione e sicurezza (estensione disposta con il D.L.
337/2003, convertito con modificazioni dalla L. 369/2003, art. 3, c. 1)
oppure
familiare*

superstite

del

Sig./Sig.ra

(C.F.

) vittima appartenente alla categoria sopra descritta
Pubblico dipendente che ha subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento
delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza degli eventi previsti dalla
L. 266/2005, art. 1, c. 563
oppure
familiare*

superstite

del

Sig./Sig.ra

)

dipendente

(C.F.
pubblico

in

forza

presso

deceduto/a in conseguenza degli eventi previsti
dalla L. 266/2005, art. 1, c. 563
Per aver contratto infermità permanentemente invalidanti in occasione o a seguito di missioni di
qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da
causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative (L. 266/2005, art. 1, c. 564)
*

Qualora la vittima non possa o non voglia avvalersi del collocamento mirato e non ne abbia già fruito, possono sostituirsi a lui: A) il
coniuge e i figli superstiti dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi per il verificarsi delle fattispecie che danno origine
al riconoscimento dello status. Per tale categoria, diversamente da quanto previsto per i familiari delle altre categorie di cui all'art.
18 della L. 68/1999, i figli hanno sempre diritto all'iscrizione prescindendo dalla minore età al momento del decesso del genitore o
dell’evento invalidante riguardante il medesimo, per effetto dell'esplicita previsione di cui all'art. 1, comma 2 (prima parte), della L.
407/1998. B) in alternativa al coniuge e ai figli possono subentrare i fratelli conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti,
dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi. Inoltre, per il solo personale delle forze armate e delle forze di polizia è
possibile la sostituzione dei fratelli dell'avente diritto principale con i genitori conviventi e a carico di quest'ultimo, ai sensi
dell'articolo 34 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Nel caso in cui subentrino alla vittima i figli e il coniuge, è necessario
accompagnare l’istanza di iscrizione con una dichiarazione scritta di consenso della vittima stessa, se ancora in vita, e con la copia di
un suo documento di identità in corso di validità.
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oppure
familiare*

superstite

del

Sig./Sig.ra

(C.F.

) deceduto/a in conseguenza degli eventi degli eventi previsti dalla L.
266/2005, art. 1, c. 564
Orfani* o, in alternativa, coniuge superstite* del Sig./Sig.ra

(C.F.

) morto/a per fatto di lavoro o deceduto/a a causa dell'aggravarsi
delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro (L.
244/2007, art. 3 c. 123)
Orfani* per crimini domestici (art. 6 L. 4/2018) del Sig./Sig.ra
(C.F.

)

Dichiaro di essere a conoscenza delle conseguenze previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni false.
In caso di variazioni anagrafiche mi impegno a comunicarle tempestivamente.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla pro tezione dei dati personali.

Luogo
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, data

Firma

_____________________________

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DELLE PERSONE APPARTENENTI ALLE
CATEGORIE PROTETTE
Per iscriversi nell’elenco delle persone appartenenti alle categorie protette ex art.18 L. 68/99 è
necessario consegnare o inviare via PEC o tramite servizio postale la domanda di iscrizione al CpI con la
seguente documentazione:
◦
◦
◦

documento d’identità in corso di validità (permesso di soggiorno o documentazione
equivalente per stranieri non comunitari);
copia del codice fiscale;
attestazione ISEE in corso di validità (documento non necessario per l’iscrizione ma
consigliato).
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