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Domanda di riconoscimento  
del diritto alla riduzione della quota associativa  

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 
 
 

 

Spett.le   XLABOR 

Via Fatebenefratelli 19 - 20121 – Milano 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________, nato/a  il_______________________ 

a________________________________________e_residente_a__________________________________________in

___________________________________  n.  _____________________________________ 

già iscritto/a, per l’anno passato, a Manageritalia _____________________________________________________ 

CHIEDE 

l’iscrizione annuale agevolata in quota ridotta, pari ad 60 € non frazionabili, essendo nelle condizioni previste dallo 

specifico regolamento, approvato dall’Associazione ed ivi a disposizione per la consultazione. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità ed informato sulle sanzioni penali previste dall’art. 76  del D.p.r. 

445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci,  falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più 

rispondenti a verità, 

DICHIARA 

� di essere stato/a disoccupato/a (1) nell’intero anno passato; 

� di essere disoccupato/a   dal _________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

(1) Ai fini della valutazione della sussistenza dello stato di disoccupazione, per il riconoscimento del beneficio del pagamento 
della quota associativa in  misura ridotta, Manageritalia considera in stato di disoccupazione colui il quale  abbia perduto 
l’occupazione o cessato un’attività di lavoro autonomo, anche se non abbia chiesto la DID (Dichiarazione Immediata 
Disponibilità conseguibile presso i Centri per l’Impiego), per un periodo minimo di un anno. 

 

RICEVUTA  IL _________________ 
Prot. n. _________________________ 
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Il sottoscritto è consapevole – essendo stato informato dal personale dell’Associazione – che i dati conferiti con la 
presente dichiarazione sono già nella disponibilità di Manageritalia e dell’Associazione poiché acquisiti in qualità di 
Contitolari del trattamento al momento della prima adesione all’Associazione sindacale competente sul territorio; è 
altresì consapevole che i propri dati sono trattati, per questa richiesta, in conformità e per le finalità c.d. istituzionali 
dell’Associazione e di Manageritalia, in particolare, per la gestione amministrativa della iscrizione testé richiesta. 

Dichiara infine di aver preso visione dell’informativa generale, già ricevuta all’atto della nomina a dirigente.  

Luogo e Data ______________________________ 

Il dichiarante _________________________________________  

 

 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 

certificazioni richieste. 

 

La presente dichiarazione deve essere inviata in formato digitale a: milano@xlabor.it 

 
 


