QUESTIONARIO PER ISCRIZIONE LISTE SPECIALI
RISERVATE AI DISABILI
(Art. 8 Legge 12 marzo 1999 n.68)
ARPAL UMBRIA - Agenzia Regionale per le
Politiche Attive del Lavoro
Servizio offerta politiche e servizi territoriali Terni
Sezione Centro per l’Impiego di Orvieto e Legge 68/99
Via A. Floriano, 16 - 05100 Terni
CODICE FISCALE*………………………………………………………………………………………………………………………………………………
COGNOME E NOME*…………………………………………………………………………………………………………………………………………
LUOGO E DATA DI NASCITA*……………………………………………………………………………………………………………………………
COMUNE DI RESIDENZA*……………………………………………………… VIA*…………………………………………………………………
CAP*……………………DOMICILIO*……………………………………………… VIA*………………………………………………………………
CITTADINANZA*……………………………………………E-MAIL………………………………………………………………………………………
TELEFONO*…………………………………………………… CELLULARE………………………………………………………………………………
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del
D.P.R.445/2000 in caso di false dichiarazioni, falsità negli atti o uso o esibizioni di atti falsi o contenenti
dati non più rispondenti a verità1
DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
TIPO DI DISABILITÀ*:

Invalido Civile

Invalido del Lavoro

Invalido per Servizio

Sordomuto
PERCENTUALE INVALIDITÀ ……………………………………………………………………………………………………………………………
TITOLO DI STUDIO*................................................................. conseguito in* ITALIA

All’ESTERO

nell’anno*...............(e’ obbligatorio indicare la nazione in cui è stato conseguito il titolo)
ASSOLVIMENTO OBBLIGO SCOLASTICO*:

SI

NO (è obbligatorio specificare SI o NO)

QUALIFICHE RICONOSCIUTE:……………………………………………………………………………………………………………………………
POSSESSO PATENTE*:

SI

NO

TIPO:

A

B

B spec.

C

C/E

D

D/E

D/K

STATO CIVILE:
VEDOVO/A
SEPARATO/A


CONVIVENTE

Che le copie dei verbali / certificati di invalidità sono conformi agli originali*.

I CAMPI CONTRASSEGNATI DAL SIMBOLO “*” SONO OBBLIGATORI

1

Art. 75 DPR n.445/2000: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui
all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.
Art.76 DPR n.445/2000:“ Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti
dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
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CHIEDE




di essere iscritto/a nelle liste speciali riservate ai disabili
il ripristino dell’anzianità di iscrizione precedente all’ultima assunzione in quanto è già stato
iscritto al collocamento mirato (l.68/99 o L.482/68) con anzianità del ___/___/_____ed è stato
avviato al lavoro con nulla osta rilasciato ai sensi della L.68/99(o L.482/68) e si trova nelle
condizioni previste dall’art.8 comma 5 della legge 12 marzo 1999 n.68 (licenziato/a per riduzione
di personale o per giustificato motivo oggettivo)

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente, e comunque entro 30 giorni, eventuali
variazioni in ordine a quanto dichiarato

…………………………………………
(luogo e data)*

………………………………………………………………
(firma per esteso e leggibile)*

IL SOTTOSCRITTO CON LA PRESENTE AUTORIZZA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE)
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO

E DEL CONSIGLIO (relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati) IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INDICATI NEL PRESENTE DOCUMENTO
ESCLUSIVAMENTE NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO DERIVANTE DALLA PRESENTE ISTANZA
E SPECIFICATAMENTE PER DARE CORSO ALLE PROPRIE RICHIESTE O PER OTTEMPERARE
OBBLIGHI DI LEGGE.
Allega la seguente documentazione (spuntare gli allegati)*:


fotocopia fronte/retro, non autenticata, di documento di riconoscimento in corso di validità;*



documenti attestanti la condizione di disabile art.8 (invalido civile, invalido del lavoro, invalido per
servizio, sordomuto)*



verbale di visita sulle residue capacità lavorative L.68/99*
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1. CANDIDATURA PER LE OFFERTE DI LAVORO
A partire da subito puoi candidarti a tutte le richieste nominative (di aziende private) riservate agli
iscritti alla L. 68/99 a seconda della categoria di appartenenza: art. 8 (disabili) art. 18 (vedove,
orfani, ecc.).
Dopo 90 giorni dall’iscrizione puoi accedere agli avviamenti numerici (di aziende pubbliche e private)
riservati agli iscritti alla L. 68/99 a seconda della categoria di appartenenza: art 8 (disabili), art. 18
(vedove, orfani, ecc.).
Tutte le offerte di lavoro sono consultabili al seguente indirizzo:
https://www.arpalumbria.it/offerte-lavoro-l68-disabili-categorie-protette
e presso il Centro per L’Impiego di Terni e Centro per L’Impiego di Orvieto e sportello di Narni.

2. COLLOQUIO PROFILO SOCIOLAVORATIVO
Dopo aver presentato la domanda di iscrizione puoi chiedere un colloquio di approfondimento della
tua situazione lavorativa, formativa e personale, pregressa e attuale.
Il colloquio non è obbligatorio ma è importante allo scopo di effettuare la raccolta di informazioni al
fine di comprendere quali sono le tue capacità attuali, le potenzialità lavorative e le tue aspirazioni.
Inoltre, se necessario, verranno fornite informazioni utili per la ricerca del lavoro ed una consulenza
sugli strumenti necessari.
Per prendere un appuntamento è necessario contattare telefonicamente:
Amolini Patrizia 0744-484113 (dal lunedì al venerdì 12:00-14:00)
Antonucci Francesca 0744-484115 (lunedì-mercoledì-giovedì 12:00-14:00)
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Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la domanda
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
1. Finalità del trattamento
I dati personali verranno trattati da ARPAL Umbria per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al
procedimento avviato.
2. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al
procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.
3. Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in
modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli
utenti del servizio.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che
forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in
qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione
di legge o di regolamento che lo preveda.
5. Diritti dell’interessato
All’interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la
trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del
trattamento dei dati.
6. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è ARPAL Umbria, con sede in Corso Vannucci n. 96, 06121 Perugia.
Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio offerta politiche e servizi territoriali Terni

Altre informazioni
PER ISCRIVERSI presentare la richiesta presso:

Centro per l’Impego di Terni
Via Annio Floriano, 16 - TERNI
ORARI APERTURA:
dal lunedì al venerdì ore 8:30 - 13:00
lunedì e giovedì ore 15:00 - 17:00
Sportello di Narni
Piazza dei Priori, 1 (sede comunale) - NARNI
ORARI APERTURA:
martedì e giovedì ore 8:30 - 13:00
mercoledì ore 15:00 - 17:00
Centro per l’impego di Orvieto
Vicolo del Popolo II, 5 - ORVIETO
ORARI APERTURA:
dal lunedì al venerdì ore 8:30 - 13:00
lunedì e giovedì 15:00 -17:00 su appuntamento

UFFICIO COMPETENTE
Sezione Centro per l’Impiego di Orvieto e L. 68/99
Sede Via Annio Floriano, 16 – Terni
PEC:lavoroterni@pec.arpalumbria.it
Email: legge68terni@regione.umbria.it

PER INFORMAZIONI alle persone:
0744.484118 - 0744.484129 – 0744.484134
dal lunedì al venerdì ore 12.00- 13:30

Per INFORMAZIONI alle aziende:
Telefono 0744.484121 – 0744. 484123
dal lunedì al venerdì 12:00-13:30

Per PRENOTARE IL COLLOQUIO del profilo socio-lavorativo:
Patrizia Amolini 0744.484115(dal lunedì al venerdì 12:0013:30)
Francesca Antonucci 0744.484113(lunedì-mercoledì-giovedì
12-13.30)
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