
DOMANDA PER INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE DI BENEFICIARI DI INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE  

ZRSZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognome e nome del richiedente: ______________________________________________________ 

Numero di identificazione personale del cittadino (EMŠO): _________________________ indirizzo: 

_____________________________________ 

 

Il sottoscritto presenta, ai sensi dell’articolo 66.a. della Legge che regola il mercato del lavoro (Gazzetta ufficiale 

della RS, n. 80/10, 40/12 - ZUJF, 21/13, 63/13, 63/13 -ZIUPTDSV, 100/13, 32/14 - ZPDZC-1, 95/14 - ZIUPTDSV-

A, 47/15 – ZZSDT,  55/17 e 75/19), la: 

 

DOMANDA 

                   per ottenere incentivi all’assunzione dei beneficiari di indennità di disoccupazione 

 



 

DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE 

 

1. Sono beneficiario dell’indennità di disoccupazione e nel periodo di ammissibilità dell’indennità di disoccupazione ho 

stipulato il contratto di lavoro a tempo pieno. 

 
2. Il contratto di lavoro è stato stipulato con un datore di lavoro differente da quello precedente per il quale si è chiesta la 

disoccupazione e, in conformità con la legge che disciplina le società commerciali, non si tratta di una società collegata 
dell’ultimo datore di lavoro. 
 

3. Dichiaro di avere una delle seguenti qualifiche: 
 
- istruzione primaria incompleta, 
- istruzione primaria, 
- formazione professionale inferiore, 
- istruzione secondaria. 

4. Nel corso dell’istruzione secondaria, non ho ottenuto l’istruzione per professioni deficitarie, definite tali dalla politica 

sulle borse di studio in conformità con la legge che disciplina l’assegnazione di borse di studio. 
 
5. Sono a conoscenza e non mi oppongo al fatto che, ai sensi degli articoli 66 e 139 della Legge relativa al procedimento 

amministrativo generale, il funzionario dell’Ufficio di collocamento della Repubblica di Slovenia responsabile della 
pratica in oggetto può acquisire dai registri ufficiali tutti i dati necessari per accertare la situazione reale e i fatti 
rilevanti ai fini della decisione. 
 

6. Dichiaro che i dati riportati sono veritieri e me ne assumo la responsabilità materiale e penale. 
 
 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA: 
1. Contratto di lavoro – allegato obbligatorio 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO 

DI LAVORO ALL’ESTERO CHE COSTITUISCE LA BASE PER RICEVERE L’INDENNITÀ DI 

DISOCCUPAZIONE E DOCUMENTO COMPROVANTE LA NUOVA ASSUNZIONE ALL’ESTERO 

 
1.     Contratto di lavoro (nuovo) – allegato obbligatorio 

2.  Ultimo contratto di lavoro prima di percepire l’indennità di disoccupazione – allegato obbligatorio 

 
 

 

http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010101200|RS-80|12097|4304|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202012053000|RS-40|4227|1700|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013031300|RS-21|2802|785|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013072600|RS-63|7634|2512|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013072600|RS-63|7633|2511|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013120600|RS-100|10960|3600|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202014050500|RS-32|3721|1320|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202014122900|RS-95|10664|3950|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202015063000|RS-47|5131|1930|O|


DOMANDA PER INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE DI BENEFICIARI DI INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE  

ZRSZ 

 
Per facilitare la lettura, si usa la forma maschile sia per le forme grammaticali femminili che maschili. 

 
 

 

Data: __________________                                 Firma del richiedente:  _______________________ 

 

 
 
Ime: - Nome: 

EMŠO: - Numero di identificazione personale del cittadino (EMŠO) 

Priimek: - Cognome: 

DRŽAVLJANSTVO: - CITTADINANZA: 

Elektronski naslov: - Indirizzo e-mail: 

Številka telefona: - Numero di telefono: 

 


