
 
ALLA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI BIELLA-VERCELLI  

SEDE DI__________________________________________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ C.F. _______________________  

a nome della Ditta/Società __________________________________ C.F. _______________________ 

operante a _______________________________ indirizzo____________________________________ 

___________________ CAP _____________ Tel. _____________________ fax___________________ 

e-mail _____________________________________ PEC ____________________________________ 

svolgente attività _____________________________________________________________________ 

 

D I C H I A R A 

ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 26/03/2001 n°151 che la Sig.ra ___________________________________ 

___________________ nata a _____________________________________ il ____________________ 

residente in _________________________________ indirizzo _________________________________ 

___________________ tel./cell. ___________________________ e-mail ________________________ 

______________________________________ C.F. _________________________________________ 

          

          DIPENDENTE                                                        COLLABORATRICE (gestione separata) 

 

con la qualifica di _________________________________________________  E’ ATTUALMENTE: 

 

           in servizio ed addetta alle seguenti mansioni _________________________________________ 

 tempo indeterminato   tempo determinato fino al _________________________ 

 tempo pieno    part-time n° ore settimanali ________________________ 

       

Turno notturno  SI NO  Altro (specificare): _______________________________ 

 

E SI TROVA: 
 

 Al ______ mese di gravidanza (data presunta parto) ____________________________; 

 In periodo di allattamento entro il 7° mese dopo il parto avvenuto in data ____________________; 

 
 

Valutati, ai sensi dell’art. 11, comma 1, D.Lgs. 151/2001, i rischi per la sicurezza e la salute della 

lavoratrice per: 

 rischio biologico  rischio chimico  esposizione RX 

 movimentazione carichi stazionamento in piedi  attività su mezzi di trasporto 

Allega estratto del documento di valutazione dei Rischi inerente le attività delle gestanti e puerpere e: 

 

COMUNICA: 

  

di aver adottato le misure necessario affinché l’esposizione al rischio della lavoratrice sia evitata 

modificandone le condizioni temporaneamente o l’orario di lavoro;  

di aver ADIBITO la lavoratrice ad altre mansioni consone per il periodo per il quale è previsto 

il divieto (art. 7, comma 3, D.Lgs. 151/2001); 

di aver ADIBITO la lavoratrice a mansioni inferiori a quelle abituali, ma la stessa conserva la 

retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte (art. 7, comma 5, D.Lgs. 

151/2001); 

di NON ESSRE IN GRADO DI SPOSTARE OD ADIBIRE la lavoratrice ad altre mansioni 

per il periodo per il quale è previsto il divieto 

 
 



 

e NE DA’ contestuale informazione scritta alla Direzione Territoriale del Lavoro competente 

territorialmente, che può disporre l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all’art. 6, comma 

1, in attuazione di quanto è previsto all’art. 17.  
 

“Dichiaro 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. L’interessata potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/03”  

 

 

 

 

data_______________________     Firma ________________________ 


