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Io sottoscritto/a:
Sesso
Indicare il sesso del richiedente.
Cittadinanza
Residente in:
Il recapito inerente la presente richiesta è:
Eventuale indirizzo diverso dalla residenza:
Il recapito per le comunicazioni inerenti la presente richiesta è il seguente:
Attenzione, il cellulare e l'email sono obbligatori, a pena di rigetto della domanda.
dell'Azienda/Amministrazione
consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni previste in caso di  false attestazioni e dichiarazioni mendaci (artt. 47, 48, 71, 73, 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000), sotto la mia personale responsabilità
ATTESTO
Io sottoscritto/a:
Sesso
Indicare il sesso del richiedente.
Cittadinanza
Residente in:
Il recapito inerente la presente richiesta è:
Eventuale indirizzo diverso dalla residenza:
Il recapito per le comunicazioni inerenti la presente richiesta è il seguente:
Attenzione, il cellulare e l'email sono obbligatori, a pena di rigetto della domanda.
- attività attualmente svolte (segnalare una delle categorie di seguito indicate, di cui all’allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205)
(con riferimento alle attività lavorative di cui all’allegato A del D.P.C.M. 23 maggio 2017 n. 87 e all'allegato A del D.P.C.M. 23 maggio 2017 n. 88, lettere da a) ad e), g), e da i) a m)).
Il rapporto di lavoro ha subito le seguenti variazioni
- attività svolte (segnalare una delle categorie di seguito indicate, di cui all’allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205)
(con riferimento alle attività lavorative di cui all’allegato A del D.P.C.M. 23 maggio 2017 n. 87 e all'allegato A del D.P.C.M. 23 maggio 2017 n. 88, lettere da a) ad e), g), e da i) a m)).
Luogo e data
Firma del richiedente
TIMBRO DELL'AZIENDA/AMMINISTRAZIONE
Se la residenza indicata non è esatta è necessario contattare tempestivamente il §§NV. In attesa della variazione della residenza la domanda potrà comunque essere inviata.
La domanda non puo' essere inoltrata
rivolgersi al §§NV
Contact Center 803.164
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