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ALLE STRUTTURE REGIONALI FIOM

ALLE STRUTTURE TERRITORIALI FIOM

APPARATO NAZIONALE

_____________________________

OGGETTO: DOMANDE AMIANTO

Care compagne e cari compagni,

in attesa dell’esito del ricorso al Tar del Lazio, che la Fiom ha presentato il 5 maggio u.s., insieme 
all’Inca Cgil, per chiedere l’annullamento dell’Art. 6, comma 9 bis legge del 26/02/10 n. 25 (legge 
di conversione del decreto mille proroghe 2010), per non dare adito all’Inail in base al predetto 
articolo di respingere le domande dei lavoratori solo perché, questi ultimi non saranno in grado di  
produrre il curriculum lavorativo, in quanto le aziende da cui dipendono/dipendevano non fanno 
parte delle’elenco contenuto nelle circolari Inail del 2009 e del 9/3/2010, vi inviamo in allegato i 
fac-simili delle autocertificazioni predisposte dall’Inca-Cgil Nazionale e che i lavoratori interessati  
devono produrre entro il 30 giugno 2010 in sostituzione del curriculum del datore di lavoro.

Vista la delicatezza della questione è importante dare diffusione di questi moduli ai lavoratori e far  
inoltrare i curricula.

Saluti.

UFFICIO SAS 
Maurizio Marcelli

ALLEGATI: MODULI CERTIFICAZIONI  
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AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DEL CURRICULUM 
PROFESSIONALE  NON RILASCIATO DAL DATORE  DI  LAVORO.

Il sottoscritto_________________________________________________, 

nato a _____________________, residente in _________________________,

consapevole delle responsabilità civili e penali in cui potrebbe incorrere in caso 
di dichiarazioni false e mendaci ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e 
successive modificazioni, con la presente 

dichiara

- di  avere  richiesto  in  data  ______________________  il  rilascio  del 
curriculum lavorativo al mio datore di lavoro (all.  1: domanda rilascio 
curriculum);

- di non avere ricevuto alcunché;
- di inviare pertanto, in allegato alla presente, in luogo del curriculum non 

rilasciato,  autocertificazione sostitutiva  delle  prestazioni  lavorative  che 
hanno comportato esposizione ad amianto oltre a copia del libretto di 
lavoro.

Con osservanza, li ________________

               

                        Firma

_________________

Allegati:
-libretto di lavoro
-autocertificazione delle mansioni



AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DEL CURRICULUM 
PROFESSIONALE

Il sottoscritto_________________________________________________, 

nato a _____________________, residente in _________________________, 

consapevole delle responsabilità civili e penali in cui potrebbe incorrere in caso 
di dichiarazioni false e mendaci ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e 
successive modificazioni, con la presente 

dichiara

• di avere lavorato dal _______________ al __________________alle 
• dipendenze della società______________________________________;
• stabilimento di 

_________________________________________________________
• di essere stato inquadrato quale 

_________________________________________________________;
• di avere svolto mansioni di 

__________________________________________________________
_________________________________________________________; 

• di avere operato nei seguenti 
reparti_____________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_______________.

Ulteriori precisazioni: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________ 

In fede, lì________________

         Firma

__________________
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