
 Provincia di Piacenza 
SETTORE POLITICHE DEL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 Centro per l’Impiego di Piacenza 
Piacenza, _______________________ 

 

Prot. n. ________________________ 

 

Oggetto: domanda di inserimento lista di mobilità di cui all’art.6 della Legge 223/91, secondo le modalità prescritte dall’art. 4 

comma 1 della Legge 236/93. 

 

 

Il sottoscritto________________________________________________    sesso  _____________, nato a _____________________ 

 

In data _______________, cittadinanza___________________________ , n° codice fiscale_________________________________ 

 

Carico familiare___________ residente a ________________________________ (_____) Via_______________________________ 

 

Domiciliato a ____________________________________ Via _____________________________________ 

 

Tel. __________/____________________ 

 

GIA’ ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO DALL’IMPRESA: 

 

Denominazione_________________________________________ data di assunzione__________________ qualifica____________ 

 

Livello inquadramento______________ mansioni__________________________________________________________________ 

 

Dichiara di aver ricevuto in data___________________ comunicazione di licenziamento connesso a riduzione, 

 

 trasformazione, cessazione di attività o lavoro, licenziamento avvenuto (o che avverrà) in data____________________ 

 

Il sottoscritto chiede di essere inserito nelle liste di mobilità e  allo scopo allega/allegherà: 

 

( ) copia lettera di licenziamento con indicazione dei motivi: 

 oppure 

( ) copia lettera di licenziamento senza motivazione, impegnandosi a produrre successivamente la predetta comunicazione 

 

( ) dichiarazione aziendale debitamente compilata 

 

                                                                                               Firma________________________________________ 

 

Timbro e firma per il Centro per l’Impiego 

 

 

 

Ricevuta per il lavoratore 

 

Il Sig. _________________________________________ ha presentato in data odierna domanda di inserimento nelle 

 

 liste regionali di mobilità ai sensi dell’art. 4 comma 1 della legge 236/93.La domanda: 

� Domanda completa; 

� Domanda carente di allegati. Da trasmettere:________________________________________________________ 

 

 

Piacenza, _________________________________ 

 

                                                                                             Firma e timbro per ricevuta:___________________________ 

Avviso importante: 

la presentazione della domanda di inserimento nelle liste di mobilità non coincide con la presentazione della domanda di indennità di 

disoccupazione che deve essere presentata agli appositi sportelli. 

__________________________________________________________________________________________________________ 

AVVERTENZA: fino al 31 dicembre dell’anno in corso i lavoratori licenziati da IMPRESE, anche artigiane o coop. di produzione e 

lavoro, che occupano fino 15 dipendenti, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di 

attività o lavoro possono richiedere l’inserimento nelle liste di mobilità (art. 4 comma 1 legge 236/93). 

TERMINI: entro 60 giorni dalla data di comunicazione del licenziamento (ovvero dalla data di cessazione) 

N.B.: i lavoratori inseriti in lista di mobilità in base alla legge 236/93 non percepiscono l’indennità di mobilità, pertanto, se in 

possesso dei requisiti prescritti dovranno presentare domanda di indennità di disoccupazione nei termini prescritti ( 68 giorni).   


