ELENCO DOCUMENTI
Le persone disoccupate appartenenti alle categorie protette alla ricerca di un’occupazione
interessate all’iscrizione nell’elenco del collocamento mirato, devono recarsi personalmente al Centro per
l’Impiego territorialmente competente sulla base del proprio domicilio con i seguenti documenti:

CATEGORIA DI APPARTENENZA
Orfani di guerra

Orfani di caduti per causa di servizio (*)
Orfani di caduto per causa di lavoro (*)
Orfani equiparati (*)
(*) N.B. Gli orfani ed i figli delle persone
riconosciute grandi invalide per causa 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 purché studenti
universitari a carico.
Vedovi di guerra

Vedovi dei caduti per causa di servizio
Vedovi dei caduti per causa di lavoro
Vedovi equiparati

Vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata
N.B. Le persone appartenenti a tale
categoria possono iscriversi negli elenchi
anche se non in possesso dello stato di
disoccupazione.
Profughi
Orfani di guerra

DOCUMENTO NECESSARIO PER
L’ISCRIZIONE
certificato d’iscrizione nell’elenco generale
tenuto a cura del Comitato provinciale
dell’Opera Nazionale Orfani di guerra presso la
Prefettura
dichiarazione dell’Amministrazione presso la
quale il caduto, prestava servizio
dichiarazione dell’INAIL attestante che il
genitore è deceduto per causa di lavoro
dichiarazione attestante che il genitore è
Grande invalido, rilasciata dall’ONIG per gli
invalidi militari o civili di guerra, dall’INAIL per
gli invalidi del lavoro, o dalla Pubblica
Amministrazione di appartenenza per gli
invalidi per servizio purché beneficiari di
pensione privilegiata di 1° categoria

dichiarazione rilasciata dalla Direzione generale
delle pensioni di guerra, nella quale deve
essere esplicitamente dichiarato il godimento
della pensione di guerra
dichiarazione dell’Amministrazione presso la
quale il caduto prestava servizio
dichiarazione dell’INAIL attestante che il
coniuge è deceduto per causa di lavoro
dichiarazione attestante che il coniuge è
divenuto permanentemente inabile a qualsiasi
lavoro per fatto di guerra, o per servizio, o per
causa di lavoro, rilasciata dall’Amministrazione
o Ente competente
certificato del Prefetto del luogo di residenza.

attestazione di tale condizione rilasciata dalla
Prefettura della provincia di residenza
certificato d’iscrizione nell’elenco generale
tenuto a cura del Comitato provinciale
dell’Opera Nazionale Orfani di guerra presso la
Prefettura

