
IT/SM  5

CONVENZIONE ITALO-SANMARINESE
IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE

Attestato relativo alla conservazione del diritto alle prestazioni
di disoccupazione

(Art. 37 della Convenzione ed art. 26 dell’Accordo)

n. riferimento ITALIA riferimento SAN MARINO

All’Istituto per la sicurezza sociale

SAN MARINO

Disoccupato/a

Familiari

a – Si attesta che il/la disoccupato/a sopra indicato/a soddisfa alle condizioni previste dalla le-
gislazione italiana per aver diritto alle prestazioni di disoccupazione nella misura di:

Euro…………… giornalieri, maggiorati di Euro ………… giornalieri,

per i familiari a carico indicati ai numeri ……….………  del prospetto

......................................................................                    ............................................................
(cognome e nome del/della richiedente) (cognome da nubile)

........................................................................................................ / ..........................................
(luogo e data di nascita)

Data Rapporto Luogo
Cognome Nome di di

nascita parentela di  residenza

1 ......................................................................................................................................................................................
2 ......................................................................................................................................................................................
3 ......................................................................................................................................................................................
4 ......................................................................................................................................................................................
5 ......................................................................................................................................................................................
6 ......................................................................................................................................................................................
7 ......................................................................................................................................................................................
8 ......................................................................................................................................................................................
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b –L’interessato/a ha beneficiato in Italia delle prestazioni di disoccupazione per un periodo di
…… giorni.
In assenza di motivi di sospensione delle prestazioni (vedi successiva lettera e), può pertan-
to beneficiare in San Marino di n. …… giornate di indennità.

c – L’interessato/a ha cessato di essere iscritto presso gli Uffici del lavoro italiani in data ……… . . 
Di conseguenza, per poter beneficiare delle prestazioni di disoccupazione in San Marino a
partire dalla decorrenza originaria, ovvero senza soluzione di continuità, deve iscriversi agli
Uffici del lavoro sammarinesi  entro e non oltre il ……… . . .

d –L’importo delle prestazioni di disoccupazione erogate da parte dell’Istituto sanmarinese de-
ve essere modificato al verificarsi di mutamenti nella composizione familiare del/della di-
soccupato/a.

e – L’erogazione delle prestazioni di disoccupazione da parte dell’Istituto sanmarinese deve es-
sere sospesa al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

— quando il/la disoccupato/a accetti un’occupazione di durata superiore ai cinque giorni,
od inizi un’attività indipendente;

— quando il/la disoccupato/a rifiuti un’offerta di lavoro o non aderisca ad una convocazio-
ne dell’Ufficio di collocamento;

— quando il/la disoccupato/a rifiuti di sottoporsi a misure di riqualificazione professionale,
o si astenga dal parteciparvi;

— quando il/la disoccupato/a non si sia sottoposto/a non si sottoponga al controllo;

— quando il/la disoccupato/a sia permanentemente inabile al lavoro;

— quando il/la disoccupato/a benefici nell’assicurazione italiana, a carico del fondo pen-
sioni dei lavoratori dipendenti o di altre forme di previdenza, sostitutive dell’assicura-
zione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i supertiti, o che hanno dato
titolo ad esclusione dall’assicurazione stessa, di una pensione di vecchiaia – ovvero di
invalidità o di anzianità se il titolare di esse ha compiuto l’età prevista per la pensione di
vecchiaia – di importo non inferiore a 51 euro mensili (al netto delle maggiorazioni
familiari).

per L'I.N.P.S.

...................................... li ................                                        ......................................................
(Luogo e data) (Timbro e firma)
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