
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dic embr e 2000) 

Al FINI DELLA RICHIESTA NOMINAT IVA DI NULLA OSTA AL LAVORO SUBORDINATO PER 
L' INGRESSO IN ITALIA DI CITTADINO NON COMUN ITARIO RESIDENTE ALL' ESTERO 

(ai sensi dell' art icolo 22 del Decr eto Legislati vo 25 lugli o 1998, n. 286 - TUI) 

IL SOTTOSCRITTO DATORE DI LAVORO: Ragione sociale ______________ _ 

CF/p. lVA. ____________ matr. INPS/co d. CIDA'-- _____ codice INAIL 

(PAT) ___ codice di controllo INAIL ___ voce di lavorazione INAIL. _________ _ 

iscrizione e.e.I. A.A. Prov. di ____ .n •. ____ data __ iscrizione ________ sede 

legale nel Comune di ____ Prov. di ___ indirizzo _____ CAP __ _ 

consapevole delle sanzioni , penali richiama t e dall'art.76 del D.P.R. 28.12 .2000 n.445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA 

di voler assumere dall'estero un cittadino non comunitario avendo verificato presso il centro per 
l'impiego competente, l'indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale a 

ricoprire il posto di lavoro per il profilo richiesto, a tal fine 

CERTIFICA 
(ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

o assenza di riscontro da parte del Centro per l'impiego circa l' individuazione di uno o più lavoratori 
rispondenti alle caratteristiche richieste, decorsi quindici giorni lavorativi dalla richiesta di personale 
effettuata dal sottoscritto; 

o accertamento da parte del sottoscritto di non idoneità del lavoratore, ad esito dell'attività di 
selezione del personale inviato dal Centro per l' impiego; 

o mancata, non giustificata, presentazione al colloquio di selezione a seguito di convocazione da parte 
del sottoscritto dei lavoratori inviati dal Centro per l'impiego, decorso un termine di almeno venti 
giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale effettuata dal sottoscritto al Centro per 
l' impiego. 

----------------------- (luogo, data) 


