
Carta intestata datore di lavoro/ente accreditato 
 

 
 

Al Centro Per l’Impiego di ______________ 
Afol Metropolitana - Città Metropolitana di Milano 

 
 
OGGETTO: RICHIESTA ELENCO DISABILI E ART. 18 - ISCRITTI  
 
Il sottoscritto/a             
 

in nome e per conto della società           
 

sede di      Codice Fiscale                                                 
 

telefono di riferimento            
 
con la presente richiede l’elenco: 

 �  delle persone iscritte in qualità di disabili (art 1 legge 68/99) 

 �  delle persone iscritte appartenenti ad altre categorie protette (art 18 legge 68/99) 

 
per il seguente scopo: 

 �   lavoro    �   formazione  �   altro (specificare)______________________________ 

 
residenti/domiciliate nei comuni:                                                      

 

                                                          
 
per la mansione di:                                                        
 

                                                          
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del TU 196/03 in materia di protezione dei dati personali. 
I dati personali raccolti mediante questa ricerca dovranno essere trattati solo per gli scopi richiesti e 
comunque coerenti con le finalità della legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. 
I dati non dovranno essere comunicati a terzi o diffusi1.  
 
Si richiede che l’elenco venga 
 

 

� inviato all’indirizzo e-mail:                     
 

� ritirato dal Sig.                                               
 

 

TIMBRO E FIRMA 
 
 

______________________________ 
 
 
Nota: gli elenchi potranno contenere un numero massimo di 20 nominativi, e la loro elaborazione è 
garantita in 5 giorni lavorativi. 
 
 
 
Richiesta Elenco_Disabili-2020-4.doc 

                                                 
1 Si richiama l’attenzione su un uso corretto di tali dati, ricordando le sanzioni amministrative e gli illeciti penali 
previsti dalla legge in caso di trattamento non conforme (TU 196/03 Capo I violazioni amministrative – art da 161 a 
166; Capo II Illeciti penali – artt. Da 167 a 172). 



La presente richiesta può essere presentata agli Operatori del Collocamento Mirato presso i Centri Per 
l’Impiego competenti per area territoriale di ricerca, direttamente agli sportelli o tramite e-mail. 
A tal fine, si riporta l’elenco completo dei CPI che si trovano nel territorio della Città Metropolitana di 
Milano, con relativi indirizzi e riferimenti e-mail: 
 

o Cinisello Balsamo Nord Milano 
Via Gorky, 65  
Tel. 02.6605.651                                       Responsabile Laura Lazzari 
centroimpiego.nordmilano@afolmet.it 
 

o Corsico 
Via Leonardo da Vinci 5  
tel. 02.44.07.001     Responsabile Monica Carelli  
centroimpiego.corsico@afolmet.it 
 

o Legnano 
Via XX settembre, 26/30 
tel  0331.455347      Referente Francesca Zuntini  
centro.impiego.legnano@afolovestmilano.it  
  

o Magenta - Abbiategrasso 
Sede di Magenta:  
Via F.lli Di Dio, 2  
tel  0331.455347     Referente Francesca Zuntini  
centro.impiego.magenta@afolovestmilano.it  
 
  

o Melzo 
via San Martino 4 
tel. 02.95.52.97.11     Responsabile Giuseppina Stella 
centroimpiego.melzo@afolmet.it 
 

o Milano 
via Strozzi 11 - 20146 
tel.02.7740.4141      Responsabile Vincenzo Grillo  
centroimpiego.milano@afolmet.it 
 

o Rho 
Via Villafranca, 8  
tel. 02.93.92.301     Responsabile Cristina Modica 
centroimpiego.rho@afolmet.it 
 

o Rozzano 
via Matteotti 33  
tel. 02.52.86.28.1    Responsabile ad Interim Mario Sipio   
centroimpiego.rozzano@afolmet.it 
  

o San Donato Milanese 
Via Parri, 12  
tel. 02.55.69.11     Responsabile Mario Sipio 
centroimpiego.sandonato@afolmet.it 
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