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MARCA DA BOLLO  
DA 16,00 EURO  

ALLA DIREZIONE TERRITORIALE DEL 

LAVORO  

U.O Provvedimenti amministrativi 

Via  Cefalonia,50 

25124            B R E S C I A 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

Nella sua qualità di_______________________________________________ 

Della Ditta___________________________________________________________ 

Con sede in ____________________________Via___________________________Tel________ 

A mail _________________________________________________________________________  

Iscritta al registro ditte presso la CCIAA di_____________________________________________ 

Esercente l’attività di_______________________________________________________________  

 

 

CHIEDE 

 

 

Di ottenere l’autorizzazione, ai sensi dell’art.4, comma 2 e 3 della legge 977/67, così come 

sostituito dall’art.6 del D.Lgs 4.8.1999, n°345, ad impiegare i sotto elencati minori nell’attività e nel 

ruolo a fianco di ciascuno di essi indicato. 

L’attività dovrà essere realizzata nei giorni______________________________________________ 

Dalle ore_____________alle ore_____________  

presso___________________________________________________________________________ 

A tal fine dichiara: 

 Che la partecipazione del minore non comporta trasgressione all’obbligo scolastico; 

 Che il medesimo non sarà adibito,ai sensi dell’art.6 L.977/67, così come sostituito dall’art.7 

del D.Lsg 4.8.99 n.345, alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell’allegato I° del 

D.Lgs 345/99; 

 Che sarà salvaguardata la sua moralità e che il lavoro a cui è sottoposto non si protrarrà oltre 

le ore 24,00; 

 Che a prestazione del lavoro compiuto  i minori interessati godranno di un riposo di almeno 

14 ore consecutive e che saranno rispettati gli obblighi del riposo giornaliero e settimanale; 

 Che sono stati assolti tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs.626/04 e successive 

modifiche; 

 Di aver effettuato la valutazione dei rischi per i minori interessati ai sensi dell’art.7, c.1 della 

legge 977/67; 

 Di fornire ai titolari della potestà genitoriale dei minori interessati le informazioni di cui 

all’art.21 del D.Lgs 626/94. 
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Allega la seguente documentazione: 

 Copione della rappresentazione artistica/programma sportivo o culturale; 

 Assenso di entrambi i genitori o del tutore, contenente, tra l’altro, espressa dichiarazione che 

la prestazione artistica del minore non comporta trasgressione dell’obbligo scolastico; 

 Copia del documento di riconoscimento dei genitori; 

 Programma completo delle località, anche fuori provincia, in cui il minore svolgerà la 

propria attività artistica/sportiva/culturale; 

 Certificato medico di idoneità al tipo di prestazione cui il minore sarà adibito; 

 Certificato di idoneità dell’ambiente in cui verrà effettuata la prestazione 

artistica/sportiva/culturale, rilasciato da uno specialista in pediatria o puericultura e 

neonatologia (esclusivamente per i minori di anni 3); 

 1 marca da bollo da €16,00. 

 

Elenco Minori 

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Tipo di attività 

artistica/sportiva/culturale 

Ruolo 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

DATA________________  

 

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA  

 

 

______________________________ 

 

 


