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 ALLE AZIENDE CLIENTI 
 
 
Parma-Reggio Emilia, 15 ottobre 2018 – approfondimento 31-2018 
 

Oggetto: DIGITALIZZAZIONE ISTANZE COLLOCAMENTO MIRATO REGGIO EMILIA  

 

Si segnala che il Collocamento Mirato della Provincia di Reggio Emilia ha comunicato la modifica delle 
modalità operative per l’invio delle Istanze. Queste dovranno essere firmate digitalmente e trasmesse via PEC. 

In sintesi, le imprese che devono presentare le istanze di seguito dettagliate, saranno tenute a: 

• dotarsi di un sistema per firmare digitalmente i moduli reperibili online sul sito della Provincia di 
Reggio Emilia nella sezione Collocamento Mirato; 

• trasmettere le istanze con firma digitale al seguente indirizzo arlavoro.re@postacert.regione-
emiliaromagna.it 

• nei casi in cui è richiesto, indicare l’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo con contrassegno 
telematico. 

Riportiamo di seguito la comunicazione del Collocamento Mirato della provincia di Reggio Emilia. 

Esonero parziale art.5, comma 3, L.68/99 

Dal 1° settembre 2018 le richieste di esonero (nuovo o rinnovo) devono essere presentate tassativamente per 
via telematica, con attestazione di pagamento dell'imposta di bollo con contrassegno telematico, in formato 
completamente digitale, inclusa la firma. 

La richiesta va presentata corredata dalla Dichiarazione sostitutiva prevista dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 (Bollo). 

Informazioni e modulistica: http://lavoro.provincia.re.it COLLOCAMENTO MIRATO / SERVIZI AI 
DATORI DI LAVORO / ESONERO PARZIALE E COMPENSAZIONE TERRITORIALE 

   

Richieste di computabilita' di personale disabile art.4 L.68/99 

Dal 1° ottobre 2018 sarà possibile istruire soltanto le richieste di computo pervenute all'indirizzo PEC della 
Agenzia per il Lavoro.  

Saranno rigettate le richieste pervenute a mezzo posta ordinaria, posta elettronica non certificata, posta 
elettronica certificata della Provincia (l'indirizzo cpi@cert.provincia.re.it sarà dismesso a breve), consegnate a 
mano. 

Informazioni e modulistica: http://lavoro.provincia.re.it COLLOCAMENTO MIRATO / SERVIZI AI 
DATORI DI LAVORO / ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI / COMPUTO DI PERSONALE DISABILE 

  

Convenzione per l'inserimento di lavoratori disabili art.11, L.68/99 



 
Dal 1° ottobre 2018 le convenzioni dovranno essere presentate per via telematica con attestazione di 
pagamento dell'imposta di bollo con contrassegno telematico, in formato completamente digitale, inclusa la 
firma. La richiesta va presentata corredata dalla Dichiarazione sostitutiva prevista dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445 (Bollo). 

Tutte le fasi precedenti alla presentazione definitiva a mezzo PEC avverranno nelle consuete modalità proposte 
dal Servizio (consulenza telefonica, mail, appuntamento presso l'Ufficio Imprese).  

Informazioni e modulistica: http://lavoro.provincia.re.it COLLOCAMENTO MIRATO / SERVIZI AI 
DATORI DI LAVORO / CONVENZIONI PER L'INSERIMENTO DI LAVORATORI DISABILI 
 
L'indirizzo cui trasmettere le istanze in forma digitalizzata è: arlavoro.re@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 

Nel restare a disposizione per ulteriori approfondimenti, porgiamo 

 
Cordiali saluti. 
 
 

 Labour Consulting Srltp 

 
 
 
 
 
 


