
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL’IMPIEGO DI MINORI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO AI SENSI DELL’ART. 

4 L. 977/67 COME MODIFICATO DAL D.LGS 345/1999 E SUCCESSIVAMENTE DAL D.LGS 262/2000 

 
Marca bollo 
€ 16,00 
                  Alla Direzione Territoriale del Lavoro di Aosta  
                  Viale Partigiani, 18 
                  11100 AOSTA 
 
 
_l_ sottoscritt__ __________________________________________ nat_ a _____________________ il 

___________ residente in ___________________ Via _______________________________ n. ____ nella 

sua qualità di ____________________________________________________________________ della 

società ___________________________________ con sede legale in ____________________________ 

Via __________________________________________ n._____ cap ______ tel _____________________ 

e-mail _____________________________________ pec________________________________________ 

esercente attività di ______________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere autorizzat__ ai sensi dell’art. 4 della legge 977/67, come modificata ed integrata dai decreti legislativi 

345/1999 e 262/2000 ad impiegare in qualità di ____________________________ nello spettacolo 

__________________________________________________________________  che si terrà dal 

_____________ al ______________ dalle ore ________ alle ore_______ presso _________________ 

___________________ via _________________________ n. ___  cap _______ città _____________, i 

minori sotto elencati: 

minore __________________________ nato/a a ____________________ il _________________ 

minore __________________________ nato/a a ____________________ il _________________ 

minore __________________________ nato/a a ____________________ il _________________ 

minore __________________________ nato/a a ____________________ il _________________ 

minore __________________________ nato/a a ____________________ il _________________ 

minore __________________________ nato/a a ____________________ il _________________ 

minore __________________________ nato/a a ____________________ il _________________ 

 

 

A tale scopo dichiara che la partecipazione dei minori alle suddette attività lavorative: 

1) non pregiudicherà la sicurezza, l’integrità psicofisica, lo sviluppo e la frequenza scolastica o la 

partecipazione a programmi di orientamento o formazione professionale dei minori, così come previsto 

dall’art. 4 comma 2 della legge 977/67; 

2) non si protrarrà oltre le ore 24 e che sarà assicurato ai minori un periodo di riposo di almeno 14 ore 

consecutive, così come previsto dall’art. 17 comma 1 della legge 977/67; 

3) si svolgerà nel rispetto delle indicazioni, differenziate in base all’età dei minori, fornite dal Ministero del 

Lavoro e della Previdenza Sociale con circolare n. 67 del 06/07/1989 e portate a conoscenza anche dei 

titolari della potestà genitoriale; 

4) avverrà nel caso di impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi, anche nel rispetto del 

D.M. 27 aprile 2006 m. 218 ed in particolare di quanto disposto dall’art. 2 di tale Regolamento; 

5) verrà svolta nel rispetto delle misure di sicurezza e di tutela della salute previste dal D.Lgs 81/2008. 



 

Il/la sottoscritto/a è consapevole della responsabilità penale che si assume in caso di false dichiarazioni e 

dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/03, che i dati personali, 

di cui alla presente istanza, sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento. Gli stessi, trattati anche 

con strumenti informatici, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per 

l’eventuale seguito di competenza. 

Data _______________     Timbro e firma del legale rappresentante  

        ________________________________ 

 

 

 

 

 

Ai fini del rilascio della suddetta autorizzazione si allega la seguente documentazione: 

- n. 2 marche da bollo da €16,00 (una da apporre sull’istanza e l’altra in allegato per la successiva 

apposizione sul provvedimento di autorizzazione) 

- dichiarazione di assenso all’impiego dei minori da parte dei titolari della potestà genitoriale, corredata dalla 

copia dei documenti di identità dei medesimi; 

- elenco delle prescrizioni, determinate con circolare ministeriale n. 67/89, sulle modalità, differenziate per 

età, di svolgimento delle prestazioni lavorative dei minori, sottoscritte per presa visione dai titolari della 

potestà genitoriale; 

- nulla osta del dirigente scolastico alla partecipazione del minore alla sopra indicata attività; 

- piano di lavorazione con l’indicazione dei giorni, dell’orario, del luogo e del tipo di prestazione; 

- copione dello spettacolo o altra documentazione dettagliata relativa alla prestazione da effettuare; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 



Allegato n° 2 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO _______________________________________________ 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

 

La sottoscritta __________________________________________________________________________ 

 

genitori dell’alunno/a _____________________________________________________________________ 

 

nato/a il _________________ a ____________________________________________________________ 

 

iscritto/a alla classe ______________ sez. _______ 

DICHIARANO 

che l’alunno/a si assenterà dalla scuola per un periodo di giorni ____________________________ a 

decorrere dal ______________ al ________________ per partecipare alle riprese del film/spettacolo 

____________________________________________ in qualità di attore minore, prodotto dalla _________ 

____________________________________________ 

 
(PER I MINORI DA 6 A 15 ANNI il periodo di tempo impiegato nella frequenza della scuola e le ore lavorative non devono 
superare complessivamente le 7 ore giornaliere e le 35 ore settimanali. 
 
PER I MINORI DA 15 A 18 ANNI il periodo di tempo impiegato nella frequenza della scuola e le ore lavorative non devono 
superare complessivamente le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali.) 
 
DATA _________________ 
 
Firma del padre ______________________________ 

Firma della madre ____________________________ 

 

Per presa visione il Dirigente Scolastico 

(timbro e firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECAPITI UTILI PER ULTERIORI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

 

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO – piano 4° - Viale Partigiani n. 18 - Aosta 

 

Orario apertura al pubblico: 

 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

- martedì e giovedì pomeriggio dalla ore 15,00 alle ore 17,00 

- e-mail: dtl-aosta@lavoro.gov.it – amgrassi@lavoro.gov.it  

- pec: dtl.aosta@pec.lavoro.gov.it  

- tel: 0165/237811 – 0165/237825 
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