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Disoccupazione: quali documenti
presentare a chi?
Per chiedere le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione e
iscriversi all’ufficio regionale di collocamento sono necessari diversi
documenti. Qui di seguito vengono riportati i documenti che occorre presentare
ai vari servizi e quelli che vengono trasmessi automaticamente.

Iscrizione all’ufficio regionale di
collocamento (URC):
certificato AVS o tessera di assicurazione malattia
documento personale ufficiale (carta d’identità, passaporto, patente)
permesso di domicilio o libretto per stranieri (per i cittadini stranieri)

Per il primo colloquio di consulenza e di
controllo presso l’URC:
dossier di candidatura (curriculum vitae, diplomi/certificati,
certificati di lavoro, lettera di motivazione)
prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro dopo
la disdetta del rapporto di lavoro (contatti, candidature,
colloqui di presentazione, ecc.) 		
ultimo contratto di lavoro e lettera di disdetta del rapporto di lavoro
modulo PD U2 (per i cittadini di uno Stato dell’UE/AELS che
percepiscono già prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione da parte di uno Stato dell’UE/AELS e che cercano
lavoro in Svizzera).

Successivamente, all’URC:
prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro (contatti,
candidature, colloqui di presentazione, ecc.)
in caso di malattia: certificato medico a partire dal 4° giorno di
incapacità lavorativa – Il certificato medico viene trasmesso
dall’URC alla cassa di disoccupazione.

Per il primo mese di versamento delle
prestazioni, alla cassa di disoccupazione:
modulo Domanda d’indennità di disoccupazione, con allegati
copia della conferma di iscrizione all’URC
moduli Attestato del datore di lavoro concernenti gli ultimi due anni,
con allegati (se è stata svolta un’attività lucrativa durante questo
periodo).
modulo Indicazioni della persona assicurata, con allegati

Successivamente, alla cassa di
disoccupazione:
modulo Indicazioni della persona assicurata, con allegati
modulo Attestato di guadagno intermedio, con allegati

Quali documenti vengono trasmessi
automaticamente dall’URC alla cassa di
disoccupazione?
I seguenti documenti vengono trasmessi alla cassa di disoccupazione
il giorno dopo essere stati elaborati dall’URC:
certificato medico
contratto di lavoro
lettera di disdetta del rapporto di lavoro
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Per ottenere i moduli e altre informazioni utili consultare www.lavoro.swiss
o rivolgersi all’URC o alla cassa di disoccupazione.
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