Modulo d’iscrizione nell’elenco delle categorie protette art. 18 l.68/99
La richiesta d’iscrizione all’elenco delle categorie protette ex art. 18 l68/99, deve essere fatta direttamente
dagli interessati che devono autocertificare di possedere i requisiti richiesti.

Io sottoscritto (nome cognome)__________________________________________
nato a __________________________________________ il __/__/____/
residente in Via/Piazza _________________________________ n __________
comune ____________________________
Codice Fiscale

Prov______________



consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i
casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi
 dichiaro di possedere i requisiti necessari per l’iscrizione all’elenco categorie protette
previsto dall’art 18 della legge 68 del 1999.
 dichiaro inoltre che gli stessi sono attestati dal certificato di seguito indicato
rilasciato in data __/__/____ da _____________________________________________
 Orfani di guerra: certificato d’iscrizione all’elenco generale tenuto dal Comitato Nazionale Orfani di
guerra presso la Prefettura
 Orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell’Amministrazione presso la quale il caduto
prestava servizio
 Orfani di caduto per causa di lavoro: dichiarazione INAIL attestante che il genitore è deceduto per causa
di lavoro
 Figli di grandi invalidi1: dichiarazione attestante che il genitore è Grande invalido rilasciato da
 ONIG per invalidi militari o civili di guerra
 INAIL per invalidi del lavoro
 Pubblica Amministrazione di appartenenza per invalidi di servizio purché beneficiari di pensione
privilegiata di I categoria
 Vedove/i di guerra: dichiarazione rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nella quale è
esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra
 Vedove/i dei caduti per causa di lavoro: dichiarazione INAIL attestante che il coniuge è deceduto per
causa di lavoro
 Coniugi di grandi invalidi: dichiarazione attestante che il coniuge è divenuto permanentemente inabile a
qualsiasi lavoro per fatto di guerra, o per servizio o per causa di lavoro, rilasciato dall’Amministrazione
competente

1

Gli orfani ed i figli delle persone riconosciute grandi invalidi per cause di guerra, di servizio e di lavoro possono
iscriversi solo se, al momento della morte del genitore oppure al momento in cui lo stesso è stato riconosciuto
permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa , erano minori o di età inferiore a 26 anni purchè studenti
universitari a carico

 Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata: certificato della Prefettura e del luogo di
residenza
 Profughi: attestazione della condizione rilasciata dalla Prefettura della Provincia di residenza

Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96, i dati
personali da me forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

___________________________
(luogo e data)
Il/la dichiarante _________________________
(firma per esteso e leggibile)

La firma in calce non deve essere autenticata
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo
posta.

