
Alla Direzione Territoriale del Lavoro 

Area Politiche del Lavoro  

Viale G. di Vittorio n. 1 - 71121 Foggia  

Tel. 0881/725096 Fax 0881/723189 
E-mail: dtl-Foggia@lavoro.gov.it  

Posta certificata: 
dtl.foggia@pec.lavoro.gov.it 

 

 

Domanda di Interdizione dal Lavoro 
(ai sensi dell’art. 17, 2^ comma, lettera B) e C)  del D.lgs. 26/03/2001 n. 151) 

 
 

Consapevole delle conseguenze penali ed amministrative derivanti da dichiarazioni mendaci rese davanti ad 
un Pubblico Ufficiale così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 45/2000, 

 

la sottoscritta ___________________________________________  nata a ___________________________ 

il |__|   | / |   |__| / |   |__|   |__|  residente  a _______________________________________  prov. (____) 

in via _____________________________________________________n.____ tel._______________________  

@ e-mail________________________________________________________________________________, 

qualifica _________________________________ mansione _______________________________ sede 

lavoro __________________________________ via _____________________________________________  

C H I E D E 

ai sensi dell’art. 17, co 2, lettera B) e C)  del D.lgs. 151/01, l’allontanamento dal lavoro per il periodo:  
 
(barrare la casella che interessa) 

 Pre-parto; 

 Pre-parto e fino a sette mesi dopo il parto; 
 Sette mesi dopo il parto avvenuto in data ________________________ 

 

Quanto sopra tenuto conto di essere stata assunta con: 
 Contratto a tempo indeterminato; 

 Contratto a tempo determinato fino al ___________________________ 
 Tempo pieno 

 Part-time / orario settimanale n. ______ / orario giornaliero n. _______ 

 
A tal fine allega: 

 Certificato medico di gravidanza in originale;* 
 Fotocopia del documento di riconoscimento; ** 

 Dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro (art. 76 DPR 445/2000) da cui risulti  in modo 

chiaro che l’attività lavorativa svolta è da considerarsi, a norma di legge, a “rischio” e che sussiste 
l’impossibilità, per motivi tecnici attinenti all’organizzazione aziendale, di adibire la lavoratrice ad alter 

mansioni (anche inferiori) che non risultino vietate durante la gravidanza e/o nei primi sette mesi dopo 
il parto. 

 
Delega alla presentazione dell’istanza il/la sig.    ________________________________________________ 

di cui si allega fotocopia del documento di riconoscimento. 

 
“La sottoscritta dichiara di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.L.vo 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.L.vo 196/03.” 

 

Data ________________                  FIRMA 
 

 _________________________ 
N.B.  *   certificazione medica da allegare esclusivamente nel caso di gestazione in atto. 
        **  in caso di lavoratrice extracomunitaria allegare fotocopia permesso di soggiorno. 
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