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ARPAL UMBRIA 
Servizio “Servizi per il lavoro e ammortizzatori sociali” 

                                                               PEC: lavoroperugia@pec.arpalumbria.it 

OGGETTO: Mobilità in deroga per l’area di crisi complessa di Terni e Narni, ai sensi dell’art. 53-ter del 
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.  
Attivazione dell’ammortizzatore per l’anno 2022 ai sensi della DGR 1109/2022. 
 
 Ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. DPR n 445/2000 e successive modificazioni e consapevole delle 
sanzioni penali previste all’art. 76 del medesimo DPR n 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci: 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ______________________ il 
_______________ Residente in (via/piazza/loc.) ____________________________ Cap _______ 
Comune _________________ Prov. (_____)  

Cittadinanza  ________________ Codice Fiscale ______________________ 

Recapito telefonico mobile del richiedente_______________________________________________ 

Recapito telefonico mobile dell’OO.SS.LL che trasmette la domanda ___________________________         

Domiciliato/a (compilare soltanto nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio) in 
(via/piazza/loc.)______________________Cap__________Comune__________________Prov. (_____)  

CHIEDE 

la concessione della indennità di mobilità in deroga per mesi 12 (dodici), dal _______________ al 
_____________, secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta n. 1109 del 26/10/2022 relativa alla 
concessione della mobilità in deroga per area di crisi complessa per l’anno 2022, disponibile sul sito 
istituzionale dell’Ente .  

A TAL FINE DICHIARA 
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA') 

(art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 
 

• Di essere stato alle dipendenze dell’unità produttiva della ditta ________________________, 
operante nel comune di ___________________________________________________ 
• Che la cessazione del rapporto è intervenuta in data __________________ con motivo 
_____________________________________________ 
• Di essere percettore di mobilità alla data del 01/01/2017 e che il trattamento di mobilità in deroga 
termina il ____________________________, giorno precedente il periodo oggetto della presente 
richiesta.  

• Di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità ai sensi dell’art. 19 del Dlgs 150/2015 e s.m.i. 
e di averla confermata presso il Centro per l’impiego.  
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• Che il pagamento va accreditato al seguente IBAN: ______________________________________ 

Il/la sottoscritto/a prende atto altresì che i dati contenuti nelle dichiarazioni rese saranno trattati da 
ARPAL Umbria - Servizio Servizi per il lavoro e ammortizzatori sociali ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 
2016/679 per le finalità e modalità di servizio e, in qualità di interessato al trattamento, con la 
sottoscrizione della presente richiesta dichiara di aver preso visione delle informazioni riportate 
nell’informativa del trattamento dei dati in calce alla presente. 

 

Data ______________________          Firma ___________________________________________ 

(Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del DPR n. 445/2000)  
 

Allegare la fotocopia fronte/retro chiara e leggibile di un documento di identità in corso di validità, 
sottoscritta e datata 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER IL CASO DI DATI RACCOLTI 
DIRETTAMENTE PRESSO L’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 13 REG. (UE) 2016/679  

Ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679 “Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” si forniscono le seguenti 
informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai  fini dell’autorizzazione e gestione delle 
domande di mobilità in deroga ai sensi dell’art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con 
modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n 96.  
 
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) 

Reg. (UE) 2016/679): 

Titolare del trattamento è l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive - ARPAL Umbria, Ente pubblico sottoposto 
alla vigilanza della Giunta Regionale dell’Umbria, con sede legale in Perugia, PEC: arpal@postacert.umbria.it. 
 
2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679) 

Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel 
Sito Web istituzionale https://www.arpalumbria.it/privacy-trattamento-dati.  
 
3.  Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del 
trattamento: 
 
ARPAL Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità 
prevalentemente informatiche /telematiche /cartacee. Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche: 

□ esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un potere pubblico 
Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: autorizzazione e gestione ammortizzatori sociali in deroga ai sensi 
dell’art. 53 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, 
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n 96. 
 

4.   Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679): 
 
I dati personali oggetto di trattamento sono dati comuni e particolari, ex articolo 9 del regolamento 679/2016. 
  
5.   Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679): 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente l’espletamento delle 
procedure di autorizzazione e determina l’automatica esclusione dell’istanza. 

6.   Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. 
(UE) 2016/679) 

All’interno dell’Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Servizio “Servizi per il 
lavoro e ammortizzatori sociali”. 
All’esterno dell’Amministrazione i dati saranno trattati da Società esterne incaricate della realizzazione e gestione 
delle piattaforme informatiche di protocollazione. 
I dati forniti saranno oggetto di comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e ad INPS per le 
rispettive attività istituzionali normativamente previste. 
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti 
dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
 
7.    Trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali (art. 13, par. 1, lett. f) 
Reg. (UE) 2016/679): 
 
I dati personali non verranno trasferiti a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali. 
 
8. Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679): 
 
I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. 
 
9. Diritti dell’interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679): 
 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. 
del RGPD). 
L'apposita istanza è presentata contattando, il Responsabile della protezione dei dati presso ARPAL Umbria 
(Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro– Responsabile della Protezione dei dati personali; e-mail: 
dpoarpal@regione.umbria.it) 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste. 

 
10.      Dati soggetti a processi decisionali automatizzati (art. 13, par. 2, lett. f) Reg. (UE) 2016/679): 
I dati non sono soggetti a processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, 
paragrafi 1 e 4. 
 

 


