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MODULO RICHIESTA CAMBIO DOMICILIO NELLA DID
Alla Città Metropolitana di VENEZIA, Centro per l’Impiego di ……………………….
Il sottoscritto/a, Nome ………………..………………………… Cognome ……………………………………………
Codice fiscale …………………………………………………..………………………… Nato/a il ……./….../……......
a ……………………………………….…… Prov. …………………..……………. Stato ………………………...…….
cittadinanza ……………………………………………………………………………………….
sesso
maschio
femmina
dichiara
- di avere una DID attiva dal ……./…../…….. resa presso il Centro per l’Impiego di ………………………..……;
- di aver trasferito il proprio domicilio al seguente indirizzo:
……………………………………………………………………………………. n. civico ………….. c.a.p. …………...
Comune di ……………………………………. Prov. ……………..
• Chiede pertanto di fruire dei servizi del CPI in indirizzo in quanto competente per territorio
relativamente al nuovo domicilio sopra indicato;
 Conferma di essere immediatamente disponibile al lavoro.
Dichiarazione di responsabilità
- Il sottoscritto dichiara che le notizie sopra fornite ai sensi degli artt. 46, 47, 48 del D.P.R. n. 445/2000
rispondono a verità ed è consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt. 75 e
76 D.P.R. 445/2000).
Luogo, data ……./………../………
Firma del richiedente ………………………………………….
Firma del genitore/ tutore legale (se minorenne) …………………………………………..
Spazio riservato al CPI
Centro per l’Impiego di ………………………………………………..… per ricevuta …………………..
data …./…../…………..operatore ………………………………………………….………………..
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Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in
materia di protezione dei dati personali”)
La Città Metropolitana di VENEZIA con sede in Venezia, San Marco, 2662 in qualità di Cotitolare del
trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti
attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti
stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d’ora in avanti “Codice”), da altre leggi e da
regolamenti al fine di definire la domanda di servizio e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa
connesse, compreso l’aggiornamento delle informazioni inerenti al Lavoratore nel Sistema informativo lavoro
veneto (SILV) della Regione del Veneto, la pubblicazione del profilo del lavoratore nel sistema
CliclavoroVeneto e nel sistema Cliclavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il trattamento dei dati avverrà, anche con l’utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti della Città
Metropolitana opportunamente incaricati ed istruiti, secondo logiche strettamente correlate alle finalità per le
quali sono raccolti. I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche o a
privati soltanto alle condizioni previste dal Codice e solo eccezionalmente potranno essere conosciuti da altri
soggetti, che forniscono servizi per conto del della Città Metropolitana di VENEZIA e operano in qualità di
Responsabili per il trattamento dei dati personali designati dalla Città Metropolitana stessa. Il conferimento dei
dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei
procedimenti che la riguardano. La Città Metropolitana di VENEZIA la informa, infine, che può esercitare i
diritti previsti dall’art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al responsabile della struttura territorialmente
competente per l’istruttoria della presente domanda; se si tratta di un’agenzia, l’istanza deve essere
presentata al direttore provinciale anche per il tramite dell’agenzia stessa.
Luogo, data ……./………../………
Firma del richiedente ………………………………………….
Firma del genitore/ tutore legale (se minorenne) …………………………………………..

