
                                                                                     

  

Alla Direzione Territoriale Del Lavoro 

Via Fabio Filzi, 18 

70126       B A R I 

Fax:  080/0994084 - Tel. 080/0994001 

e-mail: dtl-bari@lavoro.gov.it 

PEC:  dtl.bari@pec.lavoro.gov.it  
 
Il/Lasottoscritto/a…………………………………………………………………………………nato/a..………………………………………..il………….  
Legale rappresentante della Ditta/Ente…………………..……………………………………………………………………………………………….. 
con sede legale…...………………………………………………………..Via………..….………………………………………………n…..tel….………. 
fax.……………………………mail………………...........................Part.IVA/Cod.Fisc....……………………………………Settore attività:    
(barrare la casella di riferimento) 

PUBBLICO PRIVATO 

 Sanità  Sanità 

 Ricerca  Industria 

 Forze di Polizia  Servizi 

 Personale militare femminile  Ristorazione 

 Altro (specificare):  Pulimento  

   Trasporto 

   Altro (specificare): 

Consapevole delle conseguenze penali e amministrative derivanti da dichiarazioni mendaci rese davanti a un pubblico 
ufficiale ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 

C H I E D E 
 
L’allontanamento dal lavoro, a norma  degli artt. 7 e 17, comma 2, lett. B) e C) del D.LGS. n. 151/01, per il periodo: 
(barrare la casella di riferimento) 
[] preparto; [] preparto e sino a sette mesi dopo il parto; []sette mesi dopo il parto avvenuto in data..…………………… 
della Dipendente……………………………………………………………………...nata.………………………………….il……..………res. a……… 
……………..Via………………………………………………………n.……assunta con una delle seguenti tipologie di rapporto di lavoro:    
(barrare  la casella di riferimento) 

 Contratto a tempo indeterminato  Contratto a tempo determinato sino al…………………… 

 Altro (specificare): 

CCNL applicato dall’azienda:…………….............................Qualifica:……………………………………………………………………………, 
attualmente occupata presso la sede di.……………………………………...via..…………………………………………………….n……. con 
la mansione di…………………………………………………………………………………………………………………………con orario di lavoro:  
 (barrare la casella di riferimento)   

[] Tempo pieno;  [] Part-time (specificare l’orario settimanale e giornaliero per ciascun giorno di lavoro della settimana): 
……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Quanto sopra tenuto conto che la lavoratrice in parola: 
1)  dall’esame del DVR dell’azienda risulta adibita a lavori vietati  o ritenuti pregiudizievoli alla salute della donna e del 
bambino di cui all’art.7- D.LGS. 151/2001 essendo esposta  ad una o più delle seguenti tipologie di rischio:  
(barrare  la casella di riferimento)  

 Rischio Biologico  Stazionamento in piedi  

 Rischio Chimico  Esposizione rx 

 Movimentazione carichi  Attività su mezzi di trasporto 

 Altro (specificare): 

2) non può essere assegnata, nel periodo di interdizione richiesto, ad altre mansioni, anche inferiori,” non a rischio”  per  
i seguenti motivi organizzativi/produttivi: (dettagliare) ………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
A tal fine allega: 

 Certificato medico in originale di gravidanza della lavoratrice; ( solo nel caso di gestazione in atto); 
 Copia D. I. in corso di validità del/la sottoscritta e della lavoratrice ( all. permesso di soggiorno se trattasi di 

extracomunitario); 

 
Delega alla presentazione dell’istanza il/la Sig/a.……………………………………………...........................di cui allega 
fotocopia del documento di riconoscimento. 

 
“Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per dli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/03, che i dati personali raccolti, 
trattati anche con strumenti informatici, sono richiesti esclusivamente ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa e non saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per l’eventuale seguito di competenza. 
L’interessato/a potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 
 
Data …………………                                                                               

_____________________________________ 
(Firma del dichiarante e Timbro dell’azienda) 
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