
AUTOCERTIFICAZIONE DI APPARTENENZA ALLE CATEGORIE PROTETTE ART. 18 COMMA 2 L.68/99 

Il sottoscritto (nome e cognome) _____________________________________________________ 
nato a _________________________________________________________ il ___/___/________ 
residente in Via/Piazza _________________________________________________ n _________ 
Comune __________________________________________________________ Prov. _________ 
Codice Fiscale  
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 
• dichiara di appartenere ad una delle categorie di cui all’art. 18 c. 2 della legge 69/99 come da certificato rilasciato in data __/__/____ da _____________________________________________ 
 Orfani di caduto per causa di lavoro: dichiarazione INAIL attestante che il genitore è deceduto per causa di lavoro. 
 Coniugi superstiti dei caduti per causa di lavoro: dichiarazione INAIL attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro. 
 Coniugi e figli di grandi invalidi del lavoro: certificato rilasciato dall’INAIL nel quale si attesta che il familiare invalido è riconosciuto tale con percentuale dall’80% al 100%. 
 Orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell’Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio. 
 Coniugi superstiti di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell’Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio. 
 Coniugi e figli di grandi invalidi per causa di servizio: certificato rilasciato dall’Ente di appartenenza del famigliare con disabilità nel quale si attesta che la persona (nominata espressamente) è equiparato orfano/vedovo per causa di servizio. Purché beneficiari di pensione di 1^ categoria. 
 Orfani di guerra: certificato d’iscrizione all’elenco generale tenuto dal Comitato Nazionale Orfani di guerra presso la Prefettura. 
 Coniugi superstiti di guerra: dichiarazione rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nella quale è esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra 
 Coniugi e figli di grandi invalidi per cause di guerra: certificato rilasciato dalla Prefettura nel quale si attesta che l’interessato all’iscrizione (nominato espressamente) è equiparata orfano/vedovo per causa di guerra. 
 Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata: certificato della Prefettura e del luogo di residenza ai sensi della Legge 407 del 23.11.1998. 
 Profughi italiani rimpatriati: attestazione della condizione di profugo italiano rimpatriato rilasciata dalla Prefettura della Provincia di residenza ai sensi della Legge 763 del 26.12.81. 
 Care leaver: provvedimento dell’autorità giudiziaria con il quale si è provveduto, durante la minore età, al collocamento in comunità residenziali o in affido eterofamiliare. 
 Altra categoria _______________________ equiparata per legge alle categorie di cui alla Legge 68/99, art. 18, comma 2. Indicare la disposizione normativa di equiparazione _______________________.


Dichiara, inoltre 
1) di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione; 
2) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R 

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


