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Alla Direzione Territoriale del Lavoro 

Ufficio Autorizzazioni per il Lavoro 

Via Cefalonia, 50 

25124 BRESCIA 

                                       Indirizzo posta certificata:DTL.Brescia@pec.lavoro.gov.it 

 

 

Oggetto: Richiesta di astensione dal lavoro per impossibilità di spostamento a mansioni 
 non a rischio ai sensi dell’art.17,2° c. lettere b) e c) 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

della ditta _______________________________________________________________________ 

con sede in _________________ Via __________________________Tel.____________________ 

E-mail _________________________________________@_______________________________ 

Esercente l’attività di 

______________________________________________________________________________ 

               C H I E D E, ai sensi dell’art. 12 c.2 del D.lgs 151/2001, 

 

Che nei confronti della Sig.ra________________________________________________________ 

Nata a_________________________________________il________________________________ 

e residente in_____________________________Via_____________________________N°______ 

 attualmente in stato di gravidanza come da certificato di gravidanza allegato in originale 

 per il periodo post partum  avendo partorito in data _______________________________ 

In forza presso la sede lavorativa di___________________________________________________ 

Via________________________________________N°________Tel._______________________ 

 

con rapporto di lavoro 
 

 a tempo indeterminato 

 a tempo determinato scadente il _______________________ 

 a tempo parziale (indicare n. ore settimanali) _____________________ 

 collaborazione a progetto con termine il ____________________________ 

 

con le mansioni di _____________________________________________ in rischio lavorativo per 

(specificare dettagliatamente le mansioni a cui è adibita la lavoratrice e gli eventuali pregiudizi alla 

sicurezza ed all’integrità fisica della stessa) ____________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

non potendo spostare la suddetta dipendente a mansioni non a rischio, né modificare l’orario di 

lavoro per le seguenti motivazioni attinenti all’organizzazione aziendale (riferire gli elementi tecnici 

relativi all’organizzazione del lavoro e ai processi produttivi che confermino quanto dichiarato) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

venga disposta l’astensione dal lavoro ai sensi dell’art.17, 2° comma lettere b) e c) 

 nel periodo antecedente al parto fino al periodo di maternità obbligatoria 

 nel periodo successivo al parto e fino a sette mesi di vita del bambino 

 

Al riguardo fa presente che: 

1. ha effettuato, ai sensi dell’art.4, I° comma del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche, ed ai 

sensi dell’art.11 del D.lgs.151/2001, la valutazione dei rischi specifici per la sicurezza e la 

salute delle lavoratrici, con particolare riguardo ai rischi di esposizione ad agenti 

fisici,chimici o biologici,processi o condizioni di lavoro di cui all’allegato C) al 

D.Lgs151/2001 (per le aziende obbligate a redigere il documento di valutazione dei rischi); 

2. ha assunto direttamente i compiti propri del Servizio di Prevenzione dai rischi ed ha 

effettuato, conformemente al dettato legislativo, la valutazione dei rischi specifici per la 

sicurezza e la salute delle lavoratrici, con particolare riguardo ai rischi di esposizione ad 

agenti fisici,chimici o biologici,processi o condizioni di lavoro di cui all’allegato C) al 

D.Lgs151/2001, redigendo la prevista autocertificazione (per i datori di lavoro non obbligati 

a redigere il documento di valutazione dei rischi); 

3. ha provveduto ad informare, ai sensi dell’art.11, 2° comma del D.Lgs 151/2001, le 

lavoratrici dipendenti sui risultati della specifica valutazione dei rischi e sulle misure di 

prevenzione e protezione adottate. 

 

Data e Luogo_____________________________________ 

 

Timbro della Ditta e firma del legale responsabile  

 

 

________________________________________________ 
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Allegati: 

 

1. Certificato di gravidanza della lavoratrice o, in caso di parto avvenuto, certificato di 

nascita del/della bambino/a in originale; 

2. valutazione dei rischi specifici per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, di cui all’art.11 

del D.lgs151/2001 e Art.183 del D.lgs 81/2008, corredata della sezione riportante i 

nominativi e la sottoscrizione dei soggetti che hanno contribuito alla sua redazione; 

3. relazione dettagliata sulla struttura e sull’organizzazione aziendale, nella quale si 

pongono in evidenza le motivazioni in base alle quali non è possibile modificare l’orario di 

lavoro e non è possibile spostare la lavoratrice ad altre mansioni secondo quanto previsto 

dall’art. 7 del DLgs 151/2001; 

4. autocertificazione della lavoratrice in cui la stessa dichiari se ha usufruito dell’interdizione  

anticipata per maternità o di flessibilità del congedo di maternità ex art. 20 del DLgs 

151/2001; 

5. fotocopia documento di identità del/della legale rappresentante della ditta. 


