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ALLEGATO 

COMUNITÀ EUROPEE         MODULO 

                                                                                                                           CE - AATC1  

 

ATTESTATO RELATIVO ALL'ISCRIZIONE IN QUALITÀ DI DISOCCUPATO E AL DIRITTO 
ALLE PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE DI UN EX AGENTE TEMPORANEO O 

CONTRATTUALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 

[Articolo 28 bis, paragrafo 2, terzo comma, e articolo 96, paragrafo 2, terzo comma, del regime 
applicabile agli altri agenti delle Comunità europee] 

1   Istituzione destinataria delle Comunità europee  

   ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

2  Informazioni relative all'ex agente delle Comunità europee 

2.1  Cognome: ……………………………………………………………………………………………………………  

2.2  Nome: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

2.3  Indirizzo di residenza: ………………………………………………………………………………………………. 

      …………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

2.4  Numero di personale CE – NUP- ……………….…………………………………………………………  

 

Parte A - Iscrizione e controllo 

3    Con il presente attestato si certifica che la persona di cui sopra:  

3.1   si è iscritta come disoccupato in data (gg/mm/aaaa) __/__/____   

  presso i servizi di collocamento di …………………………………………… 

3.2   è rimasta iscritta in qualità di disoccupato dal __/__/_____ al __/__/_____ 

3.3   non ha adempiuto agli obblighi stabiliti dalla legislazione nazionale dal __/__/____ al 
__/__/____ 

motivo: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

          ………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

4  Istituzione nazionale che rilascia l'attestato (parte A) 

4.1  Denominazione: ……………………………………………………………………………………………………………. 

4.2  Indirizzo: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.3  Timbro:                                                        Data: __/__/_____ 

                                                                              Firma: 

                                                                                        ……………………………………………………. 

                                                 
1 CE: Comunità europee 
   AATC: ex agente temporaneo o contrattuale 
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Parte B - Domanda di prestazioni di disoccupazione 

2  Informazioni relative all'ex agente delle Comunità europee 

2.1  Cognome: ……………………………………………………………………………………………………………  

2.2  Nome: …………………………………n. personale: ……………………………………………………. 

 

5 Con il presente attestato si certifica:  

5.1   che la persona di cui al riquadro 2 ha presentato domanda di prestazioni di disoccupazione 
in data __/__/____   

5.2   che tale domanda è in corso di istruzione 

6 La persona di cui al riquadro 2:  

6.1   non ha diritto a prestazioni di disoccupazione  

       motivo: ………………. …………………………………………………………………………………………………… 

       ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6.2  ha diritto a prestazioni di disoccupazione o ad altre prestazioni di natura simile  

6.2.1 dal __/__/____ al __/__/____ 

6.2.2   per …. giorni 

6.2.3 per un importo lordo � giornaliero � settimanale � mensile di: …………… 

6.2.4  il calcolo dell'importo dell'indennità mensile si basa su: 

       i giorni di calendario  5 giorni lavorativi alla settimana  6 giorni lavorativi alla settimana 

6.2.5  numero di giorni esclusi dalle prestazioni (festivi, ecc.) nel periodo in questione:  

6.2.6   importo netto dell'indennità versata per il mese considerato: ……………………  

7     Il versamento delle indennità è stato:  

7.1   sospeso dal __/__/____ al __/__/____   

          motivo: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

7.2   soppresso  

          motivo: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

8 Per il secondo mese di controllo e i mesi successivi:  

 Con il presente attestato si certifica che la persona di cui al riquadro 2 non ha diritto alle 
prestazioni nazionali e che non si registra alcuna modifica rispetto all'attestato del mese 
precedente. 

 

9  Istituzione nazionale che rilascia l'attestato (parte B) 

9.1  Denominazione: ………………………………………………………………………………………………………. 

9.2  Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

9.3  Timbro:     9.4    Data: __/__/_____ 

                                                                     9.5    Firma:  

                                                                              ……………………………………………………………. 
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ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEL MODULO 
(Il modulo deve essere compilato in stampatello, utilizzando unicamente le linee punteggiate) 

A. Istruzioni per i servizi delle Comunità europee  

1. Il servizio competente dell'istituzione delle Comunità europee presso il quale l'ex 
agente temporaneo o contrattuale esercitava la sua attività compila i riquadri 1 e 2.  

2. Il servizio in questione rilascia all'ex agente cinque copie del modulo così compilato.  

B. Istruzioni per i servizi nazionali  

1. Al momento dell'iscrizione del disoccupato, l'istituzione nazionale competente compila 
perlomeno la sezione 3.1, il riquadro 4 e la sezione 5 del modulo che l'ex agente 
temporaneo o contrattuale è tenuto a inoltrare alla medesima e a inviare, 
successivamente alla compilazione, all'istituzione destinataria delle Comunità europee 
indicata nel riquadro 1.  

2. In seguito, l'istituzione nazionale compila mensilmente perlomeno la sezione 3.1, il 
riquadro 4 e le sezioni 5 o 8, le altre sezioni, a seconda dei casi. 

C. Istruzioni per l'ex agente delle Comunità europee per poter beneficiare dell'indennità di 
disoccupazione di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 2, terzo comma, e all'articolo 96, paragrafo 
2, terzo comma, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee  

l'interessato deve:  

1. entro la fine del mese successivo alla cessazione dell'attività in qualità di agente 
temporaneo o contrattuale, iscriversi come disoccupato presso i servizi di 
collocamento dello Stato membro in cui ha stabilito la sua residenza; 

2. adempiere agli obblighi previsti in materia di disoccupazione dalla legislazione dello 
Stato membro in cui è iscritto in qualità di disoccupato;  

3. trasmettere una copia del modulo per compilazione al servizio nazionale, una prima 
volta, al momento dell'iscrizione come disoccupato e, successivamente, una volta al 
mese (cfr. precedente punto B);  

4. presentare il modulo compilato all'istituzione destinataria (cfr. riquadro 1).  
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