AVVISO PER IL PUBBLICO
Regione Lombardia comunica la NUOVA MODALITA’ RILASCIO DID
Dal 10/04/2018 le DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità )si dovranno fare sul

nuovo portale regionale

https://siul.servizirl.it
COME PROCEDERE?

L’utente, in ogni caso, DEVE preventivamente avere un indirizzo di posta elettronica
cui devono essere indirizzate tutte le comunicazioni che lo riguarderanno.

• PER CHI HA FATTO DOMANDA DI SOSTEGNO AL REDDITO
I Disoccupati beneficiari di strumenti di sostegno al reddito devono recarsi presso un Patronato
o INPS e presentare la domanda di sostegno al reddito (ad es. Naspi).
 Chi ha presentato la domanda di sostegno al reddito NON deve rilasciare la did.
 La domanda EQUIVALE alla presentazione della did sul sistema SIUL.
 Il disoccupato deve presentarsi al proprio CPI o a un ente privato accreditato per stipulare
il Patto di Servizio Personalizzato.
 I termini temporali per la sottoscrizione del psp non sono perentori.

• PER CHI NON HA FATTO DOMANDA DI SOSTEGNO AL REDDITO
I Disoccupati NON percettori di strumenti di sostegno al reddito possono fare la did o sul sito
SIUL o sul portale Anpal, rilasciando in autonomia la did o recandosi presso un Centro per
l’Impiego o da un operatore accreditato in Regione Lombardia per farsi supportare nel rilascio.





RILASCIO SU SIULhttps://siul.servizirl.it
con supporto del CENTRO PER IMPIEGO : chi si presenta al CPI deve avere carta d’identità
o altro documento di riconoscimento in corso di validità o eventuale permesso di soggiorno.
in AUTONOMIA o con supporto di ENTE PRIVATO ACCREDITATO : chi vuole procedere in
autonomia o con il supporto di un operatore privato accreditato sul sito regionale, deve essere
in possesso di Tessera Nazionale - Carta Nazionale dei Servizi (TS – CNS) o Tessera
Regionale – Carta Regionale dei Servizi (TR – CRS) e relativo PIN (non è possibile accedere
con il pin INPS) o, in alternativa, dovrà accedere con modalità di autenticazione SPID.

LA SCELTA DELL’OPERATORE
L’elenco degli operatori per la stipula del PSP è pubblicata al
sito:http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-einformazioni/cittadini/lavoro-e-formazione-professionale/did-psp
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