
 
ALLA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI BIELLA-VERCELLI  

SEDE DI__________________________________________ 

 

 

 

La sottoscritta ______________________________________________ nata a ____________________  

il _______________ residente in _____________________________________________  indirizzo 

___________________________________________________________________________________ 

tel./cell. _____________________________ mail___________________________________________.  

Chiede di essere autorizzata da codesto Ufficio, ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett. b), c) del T.U. 

26.03.2001 n. 151 all’astensione dal lavoro POST PARTUM fino a sette mesi dopo il parto/ fino  

alla data di scadenza del contratto di lavoro.  

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei 

benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt, 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 

responsabilità, dichiara:  

- Che il parto è avvenuto in data ______________;  

- Di essere attualmente occupata con la qualifica di _____________________________________;  

 alle dipendenze di ____________________________________________________________________  

con sede legale in ________________via/loc._______________________________________________  

sede operativa in _____________________________________________________________________  

con contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato con scadenza ____________________;  

orario di lavoro giornaliero________________ e settimanale ________________________  

Mansioni:___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________.  

Allega:  
1) fotocopia del documento di identità della lavoratrice;  

2) autocertificazione di parto avvenuto (modello scaricabile dal sito);  

3) dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro (modello scaricabile dal sito)  

4) fotocopia documento di identità del legale rappresentante che ha reso la dichiarazione di cui al precedente punto 3);  

5) fotocopia del contratto di lavoro;  

6) documento valutazione del rischio;  

8) dichiarazione (certificata in originale) di idoneità o inidoneità alla mansione da parte del medico competente in 

relazione all’attuale stato di puerperio;  

9) fotocopia dell’eventuale provvedimento di astensione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della gestazione 

rilasciato dalla A.S.L.  

 

“Dichiaro di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.L.vo 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. L’interessata potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.L.vo 196/03”  

 

 

 

 

 

data_______________________     Firma ________________________ 


