
ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA LEGGE 68/99

 “DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI ”
 per avviamento a selezione 

n. 1 COLLABORATORE SCOLASTICO (CAT. B) presso 
CR Forma Azienda Speciale Servizi di Formazione Provincia di Cremona 

Provincia di Cremona, 
Ufficio Collocamento Disabili, 
P.zza Stradivari 5
26100 Cremona

Il sottoscritto/a (nome e cognome)                                                                            

Nato a  provincia   il 

Residente a  provincia 

in via/piazza    n. 

codice fiscale  numero di telefono 

indirizzo di posta elettronica 

Se l’indirizzo di residenza non coincide con il domicilio:

domiciliato  a  provincia 

in via/piazza    n. 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA 

di avere percepito, al 31/12/2020 il seguente reddito personale lordo i: 

€  



che al 31/12/2020 aveva le seguenti persone a caricoii: 

Cognome / Nome Grado di parentela Data di nascita Status 

Il/la sottoscritto/a è consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per
le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni.

   , lì  

(luogo)                        (data)
(firma)

Il/la sottoscritto/a dichiara, infine, di aver preso visione della scheda informativa sul trattamento
dai  dati  personali  ai  sensi  dell'art.  13 del  Regolamento  UE  2016/679  (GDPR,  General  Data
Protection Regulation).

   , lì  

(luogo)         (data)

(firma) 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.
La Provincia di Cremona è titolare del trattamento dei dati personali da lei forniti nella presente domanda.
Le finalità sono istituzionali e in attuazione dei servizi da lei richiesti. I trattamenti sono compiuti anche con
strumenti  informatici  e  da  soggetti  terzi  (soggetti  autorizzati  da  norme,  responsabili  del  trattamento
designati o per finalità di avviamento al lavoro). Può esercitare i suoi diritti  sui dati  trattati secondo le
indicazioni  specificate  nella  scheda  informativa  completa  disponibile  all'indirizzo
https://www.provincia.cremona.it/sintesi/privacy.

nessuna persona a carico 



i Sono compresi nel reddito complessivo annuo lordo: 
• redditi da lavoro diretti: lavoro dipendente, lavoro autonomo, rapporti subordinati (CUD anno

2020) 
• redditi da lavoro indiretto o assimilati: indennità di mobilità, indennità di tirocinio, indennità PIL

da  dote  unica  lavoro,  pensioni  da  lavoro,  pensioni  di  reversibilità,  cassa  integrazione  guadagni
straordinaria, NASPI; borsa lavoro, reddito da lavoro socialmente utili 

• atri redditi: affitti, rendite da terreni e fabbricati 

NON DEVONO ESSERE CONTEGGIATE le seguenti provvidenze economiche: 
• rendita da invalidità del lavoro (INAIL)
• assegno mensile di assistenza (riconosciuto per invalidità superiori al 74%)
• pensione di inabilità (riconosciuta per invalidità superiori al 100%) 
• indennità di accompagnamento 
• reddito di altri componenti del nucleo famigliare 
• reddito di cittadinanza 
• atri redditi esenti IRPEF

ii  Si devono intendere a carico i soggetti Che presentano le seguenti caratteristiche: 

• il  coniuge  anche  se  non  convivente  e  residente  all’estero,  non  legalmente  ed  effettivamente
separato, in possesso di redditi complessivi non superiori a € 2.840,51 euro o allorché titolare di
redditi annui non soggetti a IRPEF; che abbia rilasciato la DID ai sensi del D.Lgs 152/2015. (della
suddetta categoria fanno parte anche le unioni civili e le convivenze secondo la legge N. 76/2016 e
del D.Lgs. n. 5 del 19/01/2017)

• i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, figli adottivi e gli affidati o affiliati purché in possesso di
redditi complessivi non superiori € 2.840,51 € allorché titolari di redditi non soggetti a IRPEF, che
abbiano rilasciato la DID ai sensi del D.Lgs 152/2015. Ai sensi della delibera di Regione Lombardia n.
9917 del 29.07.2009 non è necessaria la sussistenza della convivenza. 

• Altri famigliari (genitori anche adottivi, ascendenti prossimi anche naturali, coniuge legalmente ed
effettivamente separato, generi e nuore, fratelli e sorelle, discendenti dei figli)  conviventi ed in
possessi di redditi complessivi non superiori a € 2840,51 o che ricevano dallo stesso un assegno
alimentare non risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria o allorché titolare di redditi annui
non soggetti a IRPEF.  
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