
Codice modulo: 004894

Alla 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA DEL LAVORO

Via R. Guardini, 75

38121 TRENTO

disva.adl@pec.provincia.tn.it 

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI LAVORATORI - DATORI DI LAVORO
PUBBLICI

(Legge 12 marzo 1999, n. 68)

Il sottoscritto / La sottoscritta

cognome __________________________________ nome _________________________________

nato a ____________________________________________________________ il  ___/___/_____

residente a __________________________ indirizzo ________________________ n. civico _____

codice fiscale     

indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) _____________________________

fax ____________________________________  tel _____________________________________

nella sua qualità di legale rappresentante dell’ente

_________________________________________________________________________________

(indicare la corretta denominazione)

con sede _________________________________________________________________________

codice fiscale / partita IVA ___________________________________________________________

indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) 

_________________________________________________________________________________

CHIEDE
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il  riconoscimento nell’ambito della quota di riserva di cui agli artt. 3 (persone con disabilità) o 18
(coniugi superstiti/orfani ed equiparati) della Legge 68/99 dell’assunzione del/della sig./sig.ra

cognome __________________________________ nome _________________________________

nato a ____________________________________________________________ il  ___/___/_____

residente a __________________________ indirizzo ________________________ n. civico _____

e (se diverso da residenza) domiciliato/a a ______________________________________________

indirizzo ________________________ n. civico _____

codice fiscale     

L’assunzione avverrà in data _____________ o è avvenuta in data _________________________

□ con contratto a tempo indeterminato

□ con contratto a tempo determinato [1] n° mesi ______

e con orario □ a tempo pieno

□ a tempo parziale[2] (numero delle ore settimanali _______; percentuale 

rispetto all’orario a tempo pieno previsto dal contratto: _________%)

presso la sede di lavoro in località ____________________________________________________

Il riconoscimento viene chiesto per:

□ lavoratore/trice  con  disabilità  assunto/a  nominativamente  tramite  procedura  di  evidenza
pubblica e tirocinio in convenzione di programma;

□ lavoratore/trice con disabilità assunto/a nominativamente tramite graduatoria e tirocinio in
convenzione di programma;

□ lavoratore/trice  con  disabilità  o  di  cui  all’art.  18,  assunto/a  tramite  procedura  selettiva  a
seguito di scorrimento della graduatoria;

□ lavoratore/trice con disabilità o di cui all’art. 18, assunto/a tramite procedura selettiva e in
applicazione della riserva di posti ai sensi dell’art.7, comma 2, L. 68/99;

□ lavoratore/trice  con  disabilità  o  di  cui  all’art.  18,  assunto  tramite  mobilità/comando  con
provenienza da _________________________ .

□ lavoratore di cui all’art 18, assunto nominativamente ai sensi: 

□ dell’art.1  della  L.  407/98  (familiari/superstiti  vittime  del  terrorismo  e  della
criminalità organizzata)

□ dell’art 4 del DPR 243/2006 (familiari/superstiti vittime del dovere)

□ dell’art.3  della  L.  244/2007  (orfani  o,  in  alternativa,  il  coniuge  superstite  dei
deceduti a causa di lavoro)
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PARTE  DA  COMPILARE  SOLO  PER  NON  ISCRITTI  ALL’ELENCO  DELLA  L.  68/99:
COMPUTI AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 3 BIS O 4, L. 68/99[3] [4]

Il lavoratore appartiene alla seguente categoria:

□ invalido civile (allegare certificato d’invalidità con omessa la diagnosi);

□ sordo (allegare certificato d’invalidità con omessa la diagnosi);

□ non vedente (allegare certificato d’invalidità con omessa la diagnosi);

□ invalido del lavoro con riduzione della capacità lavorativa pari al ____%, certificata dalla

sede INAIL di ______________________________;

[  1  ]   Ai fini del riconoscimento è necessario che la durata del contratto a tempo determinato sia conforme a quanto
previsto dalla normativa in materia 

[2] Relativamente  alle  assunzioni  con  orario  part-time,  in  base  alle  disposizioni  vigenti,  il  riconoscimento  sarà  a
copertura di una unità per tutti i datori di lavoro in caso di orario superiore al 50% dell’orario a tempo pieno o in
proporzione all’orario di lavoro svolto in caso di orario uguale o inferiore al 50% dell’orario a tempo pieno,  salvo
quanto previsto per i datori di lavoro di fascia c), che possono computare come unità il lavoratore con disabilità con
percentuale di invalidità superiore al 50% a prescindere dall’orario di lavoro svolto (purché almeno pari al 20%
dell’orario settimanale);

[3] Per  lavoratore  divenuto  disabile  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,  in  relazione  all’assegnazione  di  mansioni
equivalenti a quelle precedentemente svolte, il verbale di invalidità deve riportare una percentuale pari o superiore
al 60%. In caso di certificato di invalidità soggetto a revisione il riconoscimento è possibile entro i limiti temporali
di validità del medesimo. Per gli invalidi del lavoro la percentuale di riduzione della capacità lavorativa deve essere
superiore  al  33%,  valutata  ai  sensi  del  Testo  Unico  1124/65  e  l’inabilità  non  deve  essere  stata  causata  da
inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza e
igiene del lavoro.

[4] Per lavoratore già disabile al momento dell’assunzione avvenuta non ai sensi della L. 68/99,  il verbale di invalidità
deve riportare una percentuale pari o superiore al 46%, se invalidi civili con tipologia di disabilità intellettiva e
psichica, per tutti gli altri invalidi civili, il verbale di invalidità deve riportare una percentuale pari o superiore al
60%. In caso di certificato di invalidità soggetto a revisione il riconoscimento è possibile entro i limiti temporali di
validità del medesimo. Per gli invalidi del lavoro la percentuale di riduzione della capacità lavorativa deve essere
superiore al 33%, valutata ai sensi del Testo Unico 1124/65.

(la seguente dichiarazione è facoltativa)

□ Il sottoscritto dichiara altresì di eleggere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (o
l’indirizzo  PEC  sopra  indicato)  ………………………………………………  quale  domicilio
digitale cui si chiede vengano inviati tutti i  documenti e le comunicazioni inerenti la procedura
attivata con la presente domanda.

NOTA BENE: la  domanda  deve  essere  presentata  entro  60  giorni  dalla  data  di  assunzione  o
trasformazione del rapporto di lavoro del dipendente interessato (esclusa la richiesta per computo ai
sensi dell’art. 4, commi  3 bis o 4, L. 68/99 )
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Luogo e data FIRMA DELL’INTERESSATO

………………………. …………………………………

In caso di domanda trasmessa tramite sito web o portale, non serve la sottoscrizione, ma il soggetto
deve preventivamente identificarsi attraverso SPID (sistema pubblico per la gestione dell’identità
digitale di cittadini e imprese), CIE (carta d’identità elettronica), CNS (carta nazionale dei servizi) o
CPS (carta provinciale dei servizi).

Si allega la seguente documentazione:

Informative ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016;
fotocopia di  un documento d’identità  del richiedente (se la  domanda è sottoscritta con firma
autografa e non in presenza del dipendente addetto)
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Modello per il datore di lavoro (I. 1) – Riconoscimento copertura quota d’obbligo
Ed. n. 1 -2020

INFORMATIVA 
EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le fornisce le
informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali eè  la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del
legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461.494697,
fax 0461.494603 e-mail direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it. 

Preposto al trattamento eè  il/la Dirigente pro tempore del Servizio attivitaè  per il lavoro, cittadini e imprese dell'Agenzia del
lavoro della Provincia autonoma di Trento; i dati di contatto sono: indirizzo via Guardini 75, 38121, Trento; tel. 0461/496020;
fax  0461-496180; e-mail dirigenza.adl@pec.provincia.tn.it.  Il Preposto  eè  anche  il soggetto  designato  per  il
riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex artt. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

I  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  protezione  dei  dati  (RPD)  sono:  via  Mantova  n.67,  38122  –  Trento,  fax
0461.494446, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”)

Il trattamento dei Suoi dati personali saraè  improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in
particolare, ai principi di correttezza, liceitaè  e trasparenza, di limitazione della conservazione, noncheé  di minimizzazione dei
dati in conformitaè  agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati 
▢ sono stati raccolti presso __________________________
▢ provengono dalle seguenti fonti accessibili al pubblico: _____________________
⌧ sono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo).

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il  principio di  minimizzazione prevede come possano essere raccolti  e  trattati  soltanto i  dati  personali  pertinenti  e non
eccedenti alle specifiche finalitaè  del trattamento. 
Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione degli
Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalitaè , salvo casi eccezionali.
Anche per tali ragioni, noncheé  nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le
finalità del trattamento e  la base giuridica  che consente il trattamento dei Suoi dati:
per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico / connesso all’esercizio di pubblici poteri  di cui eè  investito il
Titolare (art. 6.1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare per gestire e monitorare il rispetto della L. 68/99 relativamente
alla copertura della quota d'obbligo riservata alle persone con disabilitaè  e alle altre categorie protette, ai sensi e per gli effetti
della L. 68/99, del D. Lgs. 276/2003, della LP 19/83 e dell’art. 26 della LP 3/2000.

Il conferimento dei Suoi dati personali eè  facoltativo; il rifiuto al conferimento dei dati, peroè ,  comporteraè  l’impossibilitaè  di
corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalitaè .

Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi, non eè  quindi necessario il Suo consenso al
trattamento di tali dati personali.

3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento saraè  effettuato con modalitaè  cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a
garantire la riservatezza, l’integritaè  e la disponibilitaè  dei dati stessi.
I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalitaè  di cui sopra, dal personale dipendente debitamente istruito e, in
particolare,  da  Preposti  al  trattamento  (Dirigenti),  appositamente  nominati,  noncheé  da  Addetti  al  trattamento  dei  dati,
specificamente autorizzati.
Sempre per le finalitaè  indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attivitaè  strumentali per il Titolare,
quali  fornitori  di  servizi  informatici,  che  prestano  adeguate  garanzie  circa  la  protezione  dei  dati  personali  e  nominati
Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento. L’elenco aggiornato dei Responsabili eè  consultabile presso i nostri
uffici siti in Via Guardini, 75, 38121, Trento. 

4. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE
E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale  basato su un trattamento informatizzato, compresa la  profilazione.
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5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)
La informiamo che i Suoi dati saranno comunicati ai soggetti tenuti ad adottare altri adempimenti connessi o che esercitano il
diritto di accesso.
I Suoi dati personali non saranno diffusi.

6.TRASFERIMENTO EXTRA UE
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei
Suoi  dati  personali,  come  previsto  nel  “massimario  di  scarto”,  scaricabile  da  internet  all’indirizzo
https://www.cultura.trentino.it eè  illimitato dalla raccolta dei dati stessi.

Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la titolaritaè  del Titolare di conservarli ulteriormente per trattarli a 
fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica, o storica, o a fini statistici.

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Lei potraè  esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.
In base a tale normativa Lei potraè :

 chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
 qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16);
 se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art.

18);
 se ricorrono i presupposti normativi,  opporsi al trattamento dei Suoi dati  (compresa l’eventuale profilazione) in

qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare (art. 21).

Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui cioè  non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a
ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i  dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del
trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicheraè  tali destinatari.  
In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa

Data  e firma_____________________________________________________________
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Modello per il lavoratore (I. 1) – Riconoscimento copertura quota d’obbligo 
Ed. n. 1 – 2020

INFORMATIVA 
EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
In osservanza del principio di trasparenza previsto dagli artt. 5 e 12 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le
fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato e
presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali eè  la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del
legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461.494697,
fax 0461.494603 e-mail direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it. 

Preposto al trattamento eè  il/la Dirigente pro tempore del Servizio attivitaè  per il lavoro, cittadini e imprese dell'Agenzia del
lavoro della Provincia autonoma di Trento; i dati di contatto sono: indirizzo via Guardini 75, 38121, Trento; tel. 0461/496020;
fax  0461-496180; e-mail dirigenza.adl@pec.provincia.tn.it.  Il Preposto  eè  anche  il soggetto  designato  per  il
riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex artt. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

I  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  protezione  dei  dati  (RPD)  sono:  via  Mantova  n.  67,  38122  –  Trento,  fax
0461.494446, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”).

Il trattamento dei Suoi dati personali saraè  improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in
particolare, ai principi di correttezza, liceitaè  e trasparenza, di limitazione della conservazione, noncheé  di minimizzazione dei
dati in conformitaè  agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati
⌧ sono stati raccolti presso il datore di lavoro.
▢ provengono dalle seguenti fonti accessibili al pubblico: _____________________
▢ sono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo).

2. CATEGORIA DI DATI PERSONALI (INFORMAZIONE FORNITA SOLO SE I DATI SONO RACCOLTI PRESSO TERZI)
I dati personali trattati appartengono alla/e seguente/i categoria/e:
⌧ Dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) – nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita,
telefono, codice fiscale del lavoratore
⌧  Dati  personali  appartenenti  a  particolari  categorie  di  dati  (c.d.  dati  sensibili)  (condizione  di  disabilitaè  –  tipologia  di
disabilitaè )
⌧ Dati relativi allo stato di salute, genetici, biometrici (condizione di disabilitaè  – tipologia di disabilitaè ) 

3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il  principio di  minimizzazione prevede come possano essere raccolti  e  trattati  soltanto i  dati  personali  pertinenti  e non
eccedenti alle specifiche finalitaè  del trattamento. 
Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione degli
Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalitaè , salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, noncheé  nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le
finalità del trattamento e la base giuridica che consente il trattamento dei Suoi dati:
per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui eè  investito il
Titolare (art. 6.1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare per gestire e monitorare il rispetto della L. 68/99 relativamente
alla copertura della quota d'obbligo riservata alle persone con disabilitaè  e alle altre categorie protette, ai sensi e per gli effetti
della L. 68/99, del D. Lgs. 276/2003, della LP 19/83 e dell’art. 26 della LP 3/2000.

Con riferimento ai dati personali riconducibili a “categorie particolari”, ex art. 9 del Regolamento (quali, ad esempio, quelli che
rivelano l’origine razziale o etnica,  le  opinioni politiche, le convinzioni  religiose o filosofiche,  o l’appartenenza sindacale,
ovvero ancora quelli  relativi  alla salute,  o alla vita sessuale,  o all’orientamento sessuale),  si  precisa altresìè  che il  relativo
trattamento sia necessario,  ai  sensi  dello  stesso art.  9.2,  lett.  g)  del  Regolamento, per un  motivo di interesse pubblico
rilevante, in particolare cosìè come individuato dalla Legge 68/99, del D. Lgs. 276/2003, della LP 19/83 e dell’art. 26 della LP
3/2000.

Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non eè  quindi necessario il Suo
consenso al trattamento di tali dati personali.
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Quanto ai dati relativi allo stato di salute che non possono in ogni caso essere diffusi, si evidenzia altresìè come tali dati siano
trattati in conformitaè  all’art. 2-septies del D.Lgs. 196/03 e in particolare, nel rispetto di quanto  specificamente previsto dal
Garante.  

4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento saraè  effettuato con modalitaè  cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a
garantire la riservatezza, l’integritaè  e la disponibilitaè  dei dati stessi.
I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalitaè  di cui sopra, dal personale dipendente, debitamente istruito e, in
particolare,  da  Preposti  al  trattamento  (Dirigenti),  appositamente  nominati,  noncheé  da  Addetti  al  trattamento  dei  dati,
specificamente autorizzati.
Sempre per le finalitaè  indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attivitaè  strumentali per il Titolare,
quali  fornitori  dei  servizi  informatici,  che  prestano  adeguate  garanzie  circa  la  protezione  dei  dati  personali  e  nominati
Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento. L’elenco aggiornato dei Responsabili eè  consultabile presso i nostri
uffici siti in Via Guardini, 75, 38121, Trento. 

5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE
E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)
La informiamo che i Suoi dati saranno comunicati alle seguenti categorie di destinatari:

 all'azienda utilizzatrice in caso di somministrazione
 all'azienda convenzionata ai sensi dell'art. 14 del D. Lg.s 276/2003, 

per l’adempimento di un obbligo legale. 
I Suoi dati saranno in ogni caso comunicati ai soggetti tenuti ad adottare altri adempimenti connessi o che esercitano il diritto
di accesso.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

7. TRASFERIMENTO EXTRA UE
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei
Suoi  dati  personali,  come  previsto  nel  “massimario  di  scarto”,  scaricabile  da  internet  all’indirizzo
https://www.cultura.trentino.it eè  illimitato dalla raccolta dei dati stessi.

Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la titolaritaè  del Titolare di conservarli ulteriormente per trattarli a 
fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica, o storica, o a fini statistici.

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Lei potraè  esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.
In base a tale normativa Lei potraè :

 chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);

 qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16);

 se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art.
18);

 se ricorrono i presupposti normativi,  opporsi al trattamento dei Suoi dati  (compresa l’eventuale profilazione) in
qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare (art. 21).

Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui cioè  non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a
ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i  dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del
trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicheraè  tali destinatari.  

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

 
Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa

Data e firma ____________________________________________________

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con Provvedimento del Dirigente
del Servizio Attività per il lavoro, cittadini e imprese n. 406  di data 11/05/2021 8

https://www.cultura.trentino.it/

	(Legge 12 marzo 1999, n. 68)

