
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO 
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BOLLO 

€. 16,00 

 Alla Direzione Territoriale del Lavoro 

Via Cefalonia, 50 

Brescia 

 

 

 

ISTANZA DI REVOCA DEL PROVVEDIMENTO 

DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE 

(art. 14¸ D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.) 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………...nato/a a ………………………… il …………… 

C.F……………………………………. in qualità di ………………………………. della impresa 

………………………………C.F……………………. con sede legale a …………………………. e 

sede operativa a……………………………………………………. 

 

PREMESSO CHE 

- con provvedimento notificato in data ………………..è stata sospesa l’attività imprenditoriale 

esercitata dalla citata impresa con riferimento alla unità produttiva/cantiere sito in 

…………………………………. ……..per la seguente motivazione: 

□ impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria; 

□ gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; 

- si è provveduto a:  

□ regolarizzare il personale non risultante dalla documentazione obbligatoria; 

□ ripristinare le regolari condizioni di lavoro 

- si è effettuato il pagamento:  

□ della somma aggiuntiva unica pari ad € 2.000 ovvero ad € 3.200, di cui all’articolo 14, 

comma 4 lettera c) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; 

□ della somma di € 500 ovvero di € 800 pari al venticinque per cento della somma aggiuntiva 

dovuta, ai sensi all’articolo 14, comma 5-bis del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; 
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CHIEDE 

□ la revoca del citato provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi del 

comma 4 dell’articolo 14 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; 

□ la revoca del citato provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi del 

comma 4 e 5-bis dell’articolo 14 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., con pagamento del venticinque 

per cento della somma aggiuntiva dovuta; 

 

 

 

A tal fine allega la seguente documentazione: 

- copia del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale; 

- ricevuta di versamento della somma aggiuntiva - Modello F23; 

- n. 1 marca da bollo di € 16,00; 

- documentazione relativa alla regolarizzazione del personale impiegato non risultante dalla 

documentazione obbligatoria ovvero al ripristino delle regolari condizioni di lavoro; 

 

 

Luogo e data  

 

 

firma 

 

______________________ 
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