
 

 

(Istanza da produrre alla DTL con congruo anticipo rispetto l’inizio della prestazione al fine di consentire le opportune verifiche e 

accertamenti finalizzati al rilascio del provvedimento.) 

 

 

Alla Direzione Territoriale del Lavoro di Cuneo 
 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’IMPIEGO DI MINORI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO  

EX ART. 4  L. N. 977/67  COME MODIFICATO DAL D.LGS N. 345/1999 E SUCCESSIVAMENTE  

DAL D.LGS N. 262/2000.                                              

 

       _l_ sottoscritt_ __________________________________________________ nat_ a ___________________  

il ___________ residente in ________________________ via ______________________________ n. ____  

nella sua qualità di ________________________________________________________________________   

della società ________________________________________ con sede legale in______________________  

via _______________________________ n. ________ cap ______________ tel ______________________ 

mail:_______________________________________________________  

esercente attività di _______________________________________________________________________  
 

 

CHIEDE  

di  essere autorizzat_ , ai sensi dell’art. 4 della legge n. 977/67 come modificata ed integrata dai decreti  

legislativi nn. 345/99 e 262/2000, ad  impiegare,  in qualità di _____________________________________  

nello spettacolo  __________________________________________________________________________  

che si terrà dal__________al ___________dalle ore ______alle ore ______ presso ______________________  

___________________________________ via _______________________________________________  n. ________   

cap ________   città____________________   n. ________ minori sotto elencati.  
 

 

A tale scopo dichiara che la partecipazione dei minori alle suddette attività lavorative :  

1) non pregiudicherà la sicurezza, l’integrità psicofisica, lo sviluppo e la frequenza scolastica o la 

partecipazione a programmi di orientamento o formazione professionale dei minori, così come  

previsto dall’art. 4  comma 2 della legge n. 977/67;  

2) non si protrarrà oltre le ore 24 e che sarà assicurato ai minori un periodo di riposo di almeno 14 ore  

consecutive , così come previsto dall’art. 17  comma 1 della legge n. 977/67;  

3) si svolgerà nel rispetto delle indicazioni, differenziate in base all’età dei  minori, fornite dal  

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la circolare n. 67 del 6/07/1989 e portate a  

conoscenza anche dei titolari della potestà genitoriale ;  

4) avverrà, nel caso di impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi, anche nel 

rispetto del D.M. 27 aprile 2006, n. 218, ed in particolare di quanto disposto dall’art. 2 di tale  

Regolamento; 

         5)  verrà svolta nel rispetto delle misure di sicurezza e di tutela della salute prevista dal D.Lgs n. 81/2008 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO MINORI:  

 

Minore  __________________________________nato/a a ______________________  il _____________  

Minore ___________________________________ nato/a a _______________________ il _____________  

Minore ___________________________________ nato/a a _______________________ il _____________        

Minore ___________________________________ nato/a a _______________________ il _____________              
 

 

Il/La sottoscritto/a è consapevole della responsabilità penale che si assume in caso di false dichiarazioni e dichiara 

di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. L.gs 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 

 

 

 

Data __________________                            Timbro e firma del legale rappresentante  

 

 

                                                                         
 

Ai fini del rilascio della suddetta autorizzazione si allega la seguente documentazione:  

 

- n. 2  marche da bollo da € 16,00 (una da apporre sulla istanza e l’altra in allegato per la successiva   

    apposizione  sul provvedimento di autorizzazione) ;  

- dichiarazione di assenso all’impiego dei minori  da parte dei titolari della potestà 

genitoriale, corredata dalla copia dei documenti di identità dei medesimi;  

- elenco delle prescrizioni,  determinate con circolare ministeriale n. 67/89, sulle modalità, 

differenziate per età,  di  svolgimento delle prestazioni lavorative dei minori, sottoscritte per  

presa visione dai titolari della potestà genitoriale;  

- certificazione medica di idoneità a svolgere la specifica attività cui sarà adibito il minore, 

rilasciata, a cura e spese del datore di lavoro, da un medico del Servizio Sanitario 

Nazionale, in corso di validità ai sensi dell’art,. 8 della legge n. 977/67;  

- certificato scolastico che attesti che l’assenza del minore  dalle lezioni non pregiudica la 

frequenza   

    scolastica (solo in caso trattasi di minori soggetti all’obbligo scolastico);  

- piano di lavorazione con l’indicazione dei giorni, dell’orario, del luogo e del tipo di  

prestazione; 

- copione dello spettacolo  o altra documentazione dettagliata relativa alla prestazione da 

effettuare;  

- elenco minori. 

 



 

 
 

 

     (allegato alla circolare M.L.P.S. n. 67/89) 

  

 

PARTICOLARI PRESCRIZIONI  DA OSSERVARE A SECONDA DELL’ETA’ DEL MINORE OLTRE A 

QUELLE GENERALI INERENTI LA SALUTE, INTEGRITA’ PSICO-FISICA, MORALITA’ OBBLIGO 

SCOLASTICO, ORARIO DI LAVORO E RIPOSI 
 

 

Età fino a tre anni  
1) deve essere posto a disposizione dei genitori o del tutore un locale idoneo atto a garantire il 

soddisfacimento delle principali esigenze fisiologiche del bambino; fino ad un anno di età deve essere 
assicurata la reperibilità di un pediatra da consultare in caso di necessità;  

2) deve essere allegata alla domanda la preventiva idoneità dell'ambiente dello spettacolo da parte di 
uno specialista in pediatria o puericultura o neonatalogia;  

3) deve essere impedito che il fanciullo venga esposto in maniera diretta a fonti di luce viva o a 
radiazioni calorifere e deve essere assicurato che le condizioni di lavoro non implichino esposizioni a sbalzi 
termici;  

4) deve essere impedito che il bambino venga esposto a fonti di rumore particolarmente intense e che 
eccedano i 90 dBA;  

5) l'impegno lavorativo non potrà in alcun caso superare le tre ore giornaliere e deve avvenire in 
presenza del genitore o del tutore o di persona da questi espressamente delegata;  

6) il bambino non dovrà essere sottoposto a truccatura.  
 
 Età da 3 a 6 anni  
1) deve essere posto a disposizione dei genitori o del tutore un locale idoneo atto a garantire il 

soddisfacimento delle principali esigenze fisiologiche del bambino;  
2) deve essere impedito che il bambino venga esposto in maniera diretta a fonti di luce viva e a 

radiazioni calorifere e deve essere assicurato che le condizioni di lavoro non implichino esposizioni a sbalzi 
termici;  

3) deve essere impedito che il bambino venga esposto a fonti di rumore particolarmente intense e che 
eccedano i 90 dBA;  

4) l'impegno lavorativo non potrà in alcun caso superare le quattro ore giornaliere e deve 
avvenire in presenza del genitore o del tutore o di persona da questi espressamente delegata;  

5) per la truccatura non dovranno essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali 
allergizzanti.  

 
 Età da 6 a 15 anni  
1) il periodo di tempo impiegato nella frequenza della scuola e le ore lavorative non devono 

complessivamente superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali;  
2) deve essere impedito che il bambino venga esposto in maniera diretta a fonti di luce viva, senza 

appositi occhiali protettivi o schermi adeguati, e a radiazioni calorifere, e deve essere assicurato che le 
condizioni di lavoro non implichino esposizioni a sbalzi termici;  

3) deve essere impedito che il bambino venga esposto a fonti di rumore particolarmente intense;  
4) per la truccatura non devono essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali 

allergizzanti;  
5) la prestazione lavorativa deve avvenire in presenza del genitore o del tutore o di persone da questi 

espressamente delegate;  
  
Età da 15 a 18 anni  
1) il periodo di tempo impiegato nella frequenza di scuola e le ore lavorative non devono 

complessivamente superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali;  
2) per la truccatura non devono essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali 

allergizzanti;  
3) deve essere impedita l'esposizione a radiazioni calorifere senza adottare tutti gli accorgimenti 

tecnici atti ad evitare pregiudizio alla salute; l'esposizione a fonti di luce viva senza appositi occhiali 
protettivi o schermi adeguati; l'esposizione a fonti di rumore particolarmente intense.  

  

  

 


