
Alla  

     Direzione Territoriale del Lavoro 

Settore Politiche del Lavoro 
Viale Partigiani, 18 

11100 Aosta 
 

 

 

Oggetto: Art. 19, comma 3, decreto legislativo  15 giugno 2015, n. 81 sottoscrizione assistita 
stipula contratto a termine. 

 
Ai  sensi del  decreto legislativo decreto legislativo  15 giugno 2015, n. 81 Art. 19, comma 

3, i sottoscritti, consapevoli che l’ulteriore ed unico contratto a termine da stipulare che comporti il 

superamento del limite complessivo di durata dei 36 mesi per effetto di successione di contratti a 

tempo determinato (incluse proroghe e rinnovi) riguardanti lo stesso datore di lavoro e lo stesso 

lavoratore, per lo svolgimento di mansioni equivalenti, non comporta la conversione del contratto a 

tempo indeterminato, solo se rispettata la procedura della stipula presso la Direzione Territoriale 

del Lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante delle OO.SS. 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore conferisca mandato o 

sia iscritto, 

Il/la sig./sig.ra __________________________________, nato/a a ________________________ 

prov. ____, il __________________, in qualità di ____________________________________della 

società______________________________________________________________________, con 

sede legale a________________________________________,  in via_______________________    

n.______  c.a.p. _____________, tel. __________________________________, iscritta presso la 

CCIAA di_____________________, al n. ______________, esercente l’attività di ______________ 

________________________________________________________________________________ 

CCNL applicato_____________________________________________________, cod. fisc. e p.iva 

n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, assistito dal sig. __________________ 

libero professionista_______________________, con sede in ____________________________ 

via___________________________________ n._______ 

e 

il/la sig./sig.ra ______________________________, nato/a a __________________________ 

prov. ____, 

il _________________________, cod. fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, 

domiciliato/a a _________________________, in via ____________________________________ 

n. _________ c.a.p. _____________, _________________in qualità di lavoratore dipendente con 

contratto di lavoro a tempo determinato, assistito/a dal sig.____________________________della 

OO.SS._____________ _________________, con sede in_____________________________, via 



_____________________________ n. ______, indirizzo e-mail o numero fax per le comunicazioni 

_________________________ a cui ho conferito mandato; 

 
 

CHIEDONO 

di poter sottoscrivere un contratto a tempo determinato (motivazioni)________________________ 

______________________________________________alla presenza di un funzionario di codesta 

Direzione Territoriale del Lavoro rientrando nell’ipotesi di deroga assistita prevista dall’art. 19, 

comma 3, decreto legislativo  15 giugno 2015, n. 81.   Il predetto contratto, della durata di 

mesi___________, decorre dal giorno_____________ e cesserà improrogabilmente in 

data___________________. 

DICHIARANO 

che sono intercorsi tra le parti stesse rapporti contrattuali a termine, incluse proroghe e rinnovi, 

per lo svolgimento di identiche o equivalenti mansioni che con l’ulteriore contratto da stipularsi 

innanzi codesta Direzione Territoriale del Lavoro supererebbero la durata massima dei 36 mesi; 

che l’ipotesi della sottoscrizione in deroga al limite dei 36 mesi dell’ulteriore contratto a termine è 

prevista dall’articolo _________ del C.C.N.L. ___________________________________________ 

stipulato il _________________________ ed applicato dall’azienda stessa. 

In allegato alla presente: 

n. 3 copie contratto a tempo determinato da stipulare. 

Inoltre, si dichiara di essere consapevoli degli effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali che 

scaturiscono dalla stipula e dallo svolgimento del suddetto contratto di lavoro. 

Dichiariamo, inoltre, di essere informati, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 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. Gli interessati 

potranno esercitare i diritti di cui all’art.7 del decreto legislativo n. 196/03. 

 

Aosta ,_____________________ 

 

 

la società  il lavoratore/la lavoratrice 
 

 

.................................................................................... 

  

 

.................................................................................... 

 


