
Modulo di rimborso spese per disoccupati/inoccupati (cfr. Prot. n. 187/2015) 

 

Al Collegio Professionale Interprovinciale 

dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica 

delle Province di Gorizia Pordenone Trieste Udine 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ 

nato/a il __________________ a _________________________________ 

residente in ________________ via___________________ n___________ 

iscritto/a a codesto Collegio ed in regola con il pagamento delle quote annuali 
 

CHIEDE 

Il rimborso spese per le seguenti voci: 

1. _______________________________________________ 

2. _______________________________________________ 

3. _______________________________________________ 

4. _______________________________________________ 

Allegati n:_______ 
A tal fine, consapevole/i delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, 

così come stabilito dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti dal 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. sopra citato, sotto la 

propria responsabilità, 

 DICHIARA 

• di essere disoccupato/inoccupato[1] dal _________________ai sensi del D.Lgs. 181/2000[2], 

così come modificato dal D.Lgs. 297/2002[3] e dalla legge n.99/2013; 

• di essersi presentato il __/__/______ presso il Centro per l’Impiego di __________________ 

sito in ___________________________________ per rendere la dichiarazione, prevista dalla 

legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni, attestante l'eventuale attività lavorativa 

precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa; 

• di autorizzare il Collegio a versare il rimborso spese ECM sul conto bancario intestato a: 

__________________________ IBAN: ________________________________________ 

• di accettare integralmente il Regolamento supporto economico ECM per disoccupati/inoccupati 

 

 

Data __________________  Firma leggibile ___________________________ 

 

 

[1] art. 1 del D.Lgs. n. 297/2002 “condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile 

allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i Servizi competenti”. 

Il disoccupato è colui che: 
a) ha perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo; 
b) ha un reddito inferiore a 8.000 € lordi annui, nel caso di lavoro dipendente (es: co.co.pro., contratto a 

tempo determinato o indeterminato, part-time o full-time, etc…); 
c) ha un reddito al di sotto dei 4.800 € annui lordi, nel caso di lavoro autonomo; 

[2] La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f) dev'essere comprovata dalla presentazione 

dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del medesimo, 

accompagnata da una dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, 

che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo 

svolgimento di attività lavorativa. 

[3] il soggetto interessato è obbligato a formalizzare con un'apposita dichiarazione scritta il suo stato di 

disoccupazione o inoccupazione. Tale dichiarazione deve essere presentata dal lavoratore interessato al 

Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trova domiciliato. 


