
mod 1-bis istanza lavoratore 

FAC-SIMILE di domanda per il conferimento della decorazione 
 

presentata dal candidato 
(da redigere in carta semplice) 

Alla Direzione Territoriale del Lavoro Umbria 
Via Palermo 106 
06124 Perugia 

 
 

STELLA AL MERITO DEL LAVORO 
 

Il/La sottoscritt__ _________________________________________________________________ 
con la presente, rivolge domanda per il conferimento della “Stella al merito del Lavoro” - Legge 
143/92 – per l’anno 2016. 
 
All’uopo – consapevole delle sanzioni per le dichiarazioni mendaci previste dagli articoli 75 e 76 del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - dichiara sotto la propria 
responsabilità di essere: 

- nato/a a _______________________________________ prov._________ il _________________ 

- residente in _________________________________________________ prov._______________ 

- Via/Str./Piazza/Loc. ______________________________________________ C.A.P ___________ 

- Recapito Telefonico _________________________  cell. _________________________________ 

- e-mail _______________________________________ fax _______________________ 

- di essere cittadino italiano. 

 
Il sottoscritto fa altresì presente: 
- di essere (stato civile) ________________________; 
- di avere n.°  ____ figli; 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____________________________________; 
- di avere/non avere svolto il servizio militare di leva dal _____________ al ______________; 
- di aver svolto la propria attività lavorativa presso (*):  

__________________________________________________ dal____________ al _____________ 

__________________________________________________ dal____________ al _____________ 

__________________________________________________ dal____________ al _____________ 

(inserire la data di eventuale collocamento a riposo: _______________). 

- di non essere mai stato insignito della Stella al merito del lavoro. 
 
Allega alla domanda i seguenti documenti: 

1) attestato di servizio o dei servizi (**) prestati presso una o più aziende fino alla data della proposta o 
del pensionamento; 

2) attestato in merito alla perizia, laboriosità e condotta morale in azienda (**); 
3) curriculum vitae; 
4) fotocopia del libretto di lavoro o estratto previdenziale Inps (eventuale - per documentare brevi 

periodi lavorativi precedenti e/o di cui non è possibile avere l’attestato di servizio); 
5) fotocopia di un documento di riconoscimento; 
6) consenso al trattamento dei dati personali e sensibili (D.Lgs 196/03). 

 
 
________________________                  ____________________________ 
             Luogo e data                                                                                          Firma 
 
 (*) indicare l’azienda, o le aziende, presso le quali ha prestato servizio, con i relativi periodi e qualifiche; 

(**) rilasciato dalla/e ditta/e su carta intestata. 


