
Stato di disoccupazione 2015. 

L'iscrizione al centro per l'impiego 2015 per disoccupazione si fa presentandosi direttamente ad 

uno dei centri per l'impiego presente sul territorio nazionale e compilando il modulo DID, 

dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa. 

Stato di disoccupazione requisiti: 

I soggetti che possono ottenere lo stato di disoccupazione sono coloro che possiedono i seguenti 

requisiti: 

 Minorenni tra i 16 e i 18 anni non più vincolati all'obbligo scolastico. 

 Giovani tra i 18 anni e fino a 25 anni compiuti o, se in possesso di laurea fino ai 29 anni. 

 Donne che rientrano sul mercato del lavoro dopo due anni di inattività. 

 Disoccupati di lunga durata: ossia, lavoratori che dopo essere stati licenziati o hanno cessato 

l'attività autonoma sono alla ricerca di nuova occupazione da più di 12 mesi o da 6 mesi se 

giovani. 

 Inoccupati di lunga durata: coloro che, non avendo mai lavorato, sono alla ricerca di 

un’occupazione da più di 12 mesi o da più di sei mesi se giovani. 

 Persona occupata in cerca di altro lavoro che dichiara sotto la propria personale 

responsabilità, di non superare il reddito minimo personale e precisamente: 

a) lavoratori subordinati o parasubordinati che svolgono un'attività lavorativa dalla quale 

derivi un reddito annuale lordo non superiore a € 8.000,00; 

b)  lavoratori autonomi il cui reddito lordo annuale non sia superiore a € 4.800,00; 

A tal proposito, il Centro per l'impiego ha l'obbligo di verificare che gli iscritti mantengano i 

requisiti di accesso allo stato di disoccupazione. A tal fine, dal gennaio 2014 possono effettuare 

verifiche sul sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie di assunzione e quindi verificare 

gli eventuali compensi pagati al lavoratore iscritto presso il centro per l'impiego come disoccupato. 

Documenti necessari per iscriversi al Centro per l'impiego. 

Per iscriversi al centro per l'impiego occorre presentarsi direttamente al Centro per l'impiego muniti 

di: 

 documento di riconoscimento 

 codice fiscale 

 elenco dei titoli posseduti in carta semplice o mediante modulo autocertificazione titoli di 

studio o professionali. 

 I cittadini extracomunitari, invece, devono presentare anche la copia del permesso di 

soggiorno CE o il cedolino di rinnovo del permesso di soggiorno mentre i minorenni devono 

essere accompagnati da un genitore o da chi ne esercita la potestà familiare. 

 Al momento dell'iscrizione, il lavoratore dovrà rilasciare la DID ovvero Dichiarazione di 

immediata disponibilità al lavoro: 

 


