
Al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali

MAIL PEC

I STANZA per I'accesso ai benefici per i lavoratori €.d. "salvaguardati"
ai sensi dell'art. 24, comrnl l4 e 1'5, det decrcto tegge n,201/201 1 canvertito, con modÌficozioni dalla legge n.214/2011, ed integrcta dalt'articolo 6, commí 2
tet e quater, primo periodo e camma 2 septies del decreto legge n. 216/201 I i conveftiîa con modifÍcazioni dolla tegge n. 1a/2012, nonchè ai sensi degli
artìcoli 2 e 4 del Decreto lnteministerlale I glugno 2012, in Gazeftd llfftctale n.171. del 24 luglio 2012.

Sesso

Codice Fiscale

N. Civico

Tipo
Documento

Rilasciato da it

TelefonoCAP N*:
Email

Dati azienda

dipendente finoal I__:_l seguente azienda

lavoratore che presenta istanza

Cognolile

Data di nascita

INome I IL_ *_*_*:
Comune o Stato
estero di nascita

ll. oocumento 
I

Luogo di residenza l-_ Provincia di:

lndirizzo NiaT?íau.

Denorninazione

Con sede in
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CHIEDE

ai sensi dell'art.4 comma 1 del citato D,l. 1 giugno 2012, di essere ammesso ai benefici di
cui all'art.24, commi 14 e 15, del decreto legge n.2A112O11 convertito con modificazioni
dalla legge n. 21 412011, nonchè di cui all'articolo 6, commi 2 ter e quater, primo periodo e
comma 2 septies del decreto legge n. 2161201 1, convertito con modificazioni dalla legge n.
UI2A12, per la categoria di seguito contrassegnata

|.- lettera e/, comma 1, articolo 2 del decreto interministeriale I giugno 2012

lavoratore che alla data del 4 dicembre 201 t ha in corso I'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'art. 72, comma 1,

decreto legge 25 giugno 2008,'n. t12, convertito con modificazioní con legge 6 agosto 2008, n. 133 - l'i
dell'esonero si considera in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4
20r't;

J-_ lettera fl, comma 1, articolo 2 del decreto interministeriale I giugno 2012

lavoratore che alla data del 3l ottobre 201 1 risulta essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi
dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il quale maturi, entro
ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento
indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo l, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004,n.243,e
successive modificazioni;

1_ lettera g/, comma '1, articofo 2 deldecreto intermínísteriale t giugno 2012

lavoratore di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto legge 29 dicembre 2011, n.216, convertito con modificazioni
dalla legge 24 febbraio 2012, n.14: risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 201 1 , in ragione di accordo
individuale sottoscritto anche ai sensi degli articoli 410,411 e 412-ter del codice di procedura civi[e senza successiva
rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa;

J- lettera fiJ, comma 1, articolo 2 deldecreto interministeriale I giugno 2012

lavoratore di cui all'articolo 6 comma 2-ter, del decreto legge 29 dicembre 201 1, n.216, convertito con modificazioni
dalla legge 24 febbraio 2012,n.14: risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 , in applicazione di
accordo collettivo di incentivo all'esodo stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello
nazionale senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa;

contrassegnote ìl solo riquadro che interesso
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Allegati alla presente istanza:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art 46, del DPR n, 445/2000 e successive modificazioni ed
integrazioní dalla quale si evince di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai benefici ed, in pafiicolare,
quella concernente;

;* il prowedimento di esonero, con indicazione degli estremi dello stesso aifini del reperimento del medesimo da parte della
competente DTL (per i lavoratori di cui alla lettera e) del comma t, dell'art. 2, del decreto interministeriale del 1 giugno 201 2)

;- il prowedimento di congedo, con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo da parte della
competente DTL (per i lavoratori di cui alla lettera 0 del comma 1, dell'art. 2, del decreto interministeriale del 1 giugno 2012)

[- la rnancata rioccupazione in qualsiasi altra attività lavoratíva

- Copia dell'accordo individuale o collettivo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro (per i lavoratori di cui
a lle lettere g) ed h) del comma l, dell,art. 2 , del decreto inteiminísteriafe del 1. giugno 2012)

Preso atto delle disposízioni contenute nell'articolo24, comma 14 e, in particolare, comma l5 del D.L. n. 2or/2a11
convertito, con modificazioni dalla legge n.214/2011, nonchè del regime di decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore del citato Decreto Legge (r),

Consapevole delle sanzioni penali nel casa di dichiarazioni non veritiere, di farmaziane o uso di atti falsi, richiamate dal!,art.76
del DPR n.445/2000, dichiara che idati innanzi ripoftatisono veri.

llflo sottoscritto/o dichisro di essere infarmoto/a, ai sensi e per gti effetti di cui al!'srt. 13 de! D.Lgs. n. 196/2003, che i ddti pe$onali di cui olla presente
ístanza sono richiesti obbligatoríamente di îini del procedimento. Gli stessi, trottsti onche con sirumentt Ìnformdtici, non saronna d6usî md potrdnno
essere camunicdti soltonto a soggettî pubblici per I'eventudle seguito di competenzo. L'lnteîessota potrù esercitare í dirittì di cui all'drt. 7 del D.Lgs. n.
196/20O3,

Data Firma

cui dl comma l4 nel llmlte delle rísorse ptedeterminate in 24,a mifoni dí ewo wr ronno 2013,630 miliont dl euro per I'iino 20t+,T .a4a mìliont di euro pef !'anna 2015, 
.1.220

milionì dl euro p?r I'anno 2016 1.030 milionì di eurc pet fanno 2017,610 mitíoni di euro Wî t'anno 20ta e ja} milioni di euro per t,onna 20.9. Gti Entî gestorì di forme di

delle domande di pentìondrnento presentate dai lavorctori di cui dl commd 14 che lntendono awalersi det rquisitt di accàsso e del regime delle decorrenze vigenti príma della

offerente al benefkío cancetnente il rcgtme delle decorrenze. Restú fermo che, in ogni caso, ai soggeitti di cui al prcsenle comma ehe moturano i rquisíti dal t. gennaio 2012
trcvanocomunque dpplicdzione le dispctsizionidi cuialcommo 12 detpresente artirclo,"

- Copia deldocumento diidentità

GGlMM/AAAA
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Lettera eJ

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi dell'art.46 del D.P.R.28 dicembre 2AA0, n.445 e successive modifiche ed integrazÍoni)

Datí antgrafkl del dichiúruilt*

Cognome Nome

Sesso Comune o Stato estero di nascita

Luogo di residenza Provincia O,, L l

CAP

lndirizzo

N. Civico

i::::
awal€Rdosi di quanto disposto dall'art, 46 del D.P.R. 28 dicembre 200O n. 445, a conoicènta dl qutnróireVÉto
consapevole delle responsabilita penali in cui può incorrere in caso difalse dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. n.44512000)

DICHIARA

luogo

di essere stato posto in esonero dal nrvizio ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. I 12, convertito

modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133 a decorrere dal e fino al

con decreto n" I

emesso da

con sede in 
I

lndirizzo

telefono mail 
I

del

fax



Lettera t
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(ai sensi dell'art.46 del D.P.R.28 dícembre 2000, n.445 e successìve modifiche ed integrazioni)

Doti anogroficí del dichiorante

Cognome Nome

Provincia di:

Sesso

Luogo di residenza

tndirizzo (vialpiazzalf 
I

Comune o Stato estero di nascita

Codice Fiscale

N. Civico CAP

Tipo Documento

awalendosi di quanto disposto dall'art. 46 del D,P.R. 28 dicernbre 2o0O n. 44s, a conoscenza di quanto previsto dall'art. 75 econsapevole delle responsabilita penali in cuì può incorrere in caso di false dichiarazioni (art. 76 del D.p,R. n.44512000)
DICH !ARA

luogo

Firma

Numero Documento f"*
t

di essere stato posto in congedo per assistere figli con disabifita Erave, ai sensi dell'art. 42. comma 5 del T.u. di cui al D.Lgs. n.
1 5l /2001

telefono
ry%
l'

lmait I I

con decreto no 
I del

fax



Lettera gJ

DICI{IARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIF ICAZIONE
(ai sensi dell'ort.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche ed integrazianí)

úati qnagrofici del dichiorante

Cognome FT:
Sesso

Data di nascita

Comune o Stato estero di nascita

Codice

Luogo di residenza l Provlncia di:

CAP

ripooocumento i * ____j lruumero Docurnento I ìlI L* ".._.-':r

N. Clvico

luogo

quanto dall'art. 4ó del D.P.R. 28 n, 445, a conoscenza di quanto previsto dall'art. 75 e

consapevole delle responsabilita penali ln cul può lncorrere in caso dl false dichiarazioni {art.76 del D.P.R. n" 44512000)

awero

-* 
*- úftMM/AAAAF:::ffi

Firma

DICHIARA

f di non essere stato rioccupato in nessuna ahra attivita lavorativa;



Lettera rt)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensidell'art.46 del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445 e successive modifíche ed integrazioni)

del dichÍorante

Cognome Nome

Sesso

Data di nascita Codice Fiscale

Comune o Stato estero di nascita

Provincia di: I I

N. Civico cAP [*-:]

Numero Documento

dall'art. 75 e

DICHIARA

r di non essere stato rioccupato in nessuna aftra attivita lavorativa;

l- che il rapporto di lavoro si è risolto entro il 31 dicembre 201 1, in applicazione di accordo collettivo di incentívo all,esodo, che si
allega in.copia.

luogo

nlilntl/r/SliÀt1

Data

Firma


