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CANDIDATURA 

DOTE UNICA LAVORO DISABILI INSERIMENTO LAVORATIVO 

 

Il sottoscritto 

 

Cognome  

Nome  

Sesso  □M   □ F 

Nato/a a  

Il   

Residente nel comune di   

Indirizzo  

Domiciliato in 
(se diverso dalla residenza) 

 

Codice fiscale  

e-mail  

Telefono  

 

 

Presenta la propria candidatura per l’assegnazione della Dote Unica Lavoro disabilità – 

Inserimento lavorativo della Provincia di Pavia. 

 

A tal fine, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.D.P.R. 445 del 

28.12.2000, 

DICHIARA 

 

- di essere Iscritto/a alle liste del collocamento mirato ai sensi della L. 68/99 della Provincia 

di Pavia; 

- di trovarsi nello stato di disoccupazione ai sensi della vigente normativa così come 

aggiornata dal D.Lgs. 150/2015; 

- di avere una certificazione di disabilità con percentuale pari a _____  
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o di categoria _____ con la seguente tipologia: 

□ psichica/intellettiva 

□ sensoriale 

□ altre con percentuale dal 79% 

□ altre con percentuale inferiore  al 79% 

 

- di essere in possesso di una relazione conclusiva redatta ai sensi della legge 68/99 la 

quale: 

□ prevede la necessità di supporto 

□ non prevede la necessità di supporto 

 

- di essere in possesso del verbale di invalidità e del verbale di accertamento ai sensi della 

Legge 68/99 o in mancanza del verbale di accertamento, della ricevuta di richiesta dello 

stesso 

- di essere a conoscenza dei criteri per l’assegnazione dei punteggi definiti nell’avviso 

pubblico relativo all’annualità 2018/2019 del Piano provinciale disabili. 

 

Si allega alla domanda di candidatura: 

- copia di un documento di identità del candidato 

 

Data 

         Firma 

       ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

Domanda accettata e verificata in data: _________________________ 

 

Ente ricevente  

Cognome e Nome operatore   

Telefono  

Mail  

 

        Timbro e firma dell’EA 

       ____________________________ 
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Tabella punteggi candidature dote unica disabili – inserimento lavorativo 

(non allegare alla domanda di candidatura) 

 

 

Assegnazione punteggi di priorità Dote Unica Lavoro - Inserimento lavorativo 

Età  Punteggi 

Inferiore ai 29 anni 9 

Superiore ai 29 anni 5 

Iscrizione al collocamento mirato  

Negli ultimi 12 mesi 12 

Negli ultimi 24 mesi 6 

Antecedente 3 

Titolo di studio  

 - laurea 9 

 - diploma di scuola superiore 6 

 - licenza media e altri corsi di studio 3 

Relazione conclusiva  

E' in possesso di una relazione conclusiva con richiesta di supporto 9 

E' in possesso di una relazione conclusiva senza richiesta di supporto 3 

 

In caso di parità di punteggio, la graduatoria sarà ordinata sulla base dell’età del richiedente a 

partire dal candidato più giovane. Il possesso dei requisiti è da intendersi alla data di scadenza 

della presentazione delle candidature. 

 


