
Istanza impiego minori nello spettacolo 
(domanda in duplice copia) 

 
 
Alla Direzione Territoriale del Lavoro 
Servizio Politiche del lavoro 
Via Giuseppe di Vittorio n. 1 
71121 F O G G I A 
 

 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________, nat_ a __________________ 

il_____________ res. _________________in via_________________________________ 

nella sua qualità di legale rappresentante/titolare della società_______________________ 

con sede legale a ___________________ in via_________________________________ 

esercente l’attività ___________________________ Cod.Fisc./P.Iva_________________ 

tel.____________________Fax________________ e-mail____________________ 

 
C H I E D E 

 
L’autorizzazione, ex legge n. 977/67 e successive modifiche ed integrazioni, all’impiego di 

n° ____ minori (generalità)____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

nello Spettacolo____________________________ che si terrà in____________________ 

Il/i _________________________ dalle ore __________alle ore__________ nel ruolo di 

_____________________________________________ 

 
Dichiara che, al/i medesimo/i saranno garantite le condizioni necessarie ad assicurare la 
salute fisica e la moralità. 
 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs 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’interessato potrà esercitare i 
diritti ex art.7 D.lgs.196/03. 
 

Luogo e data____________________   Firma e Timbro______________________ 
 
 
ALLEGATI: 
 n. 2 marche da bollo da € 16,00; 
 assenso all’impiego dei minori da parte dei titolari della potestà genitoriale e fotocopia del documento 

d’identità degli stessi (all. 1); 
 nullaosta del dirigente scolastico alla partecipazione del minore alla sopraindicata attività lavorativa nel 

settore dello spettacolo; 
 stralcio del copione contenente le scene in cui saranno impegnati i minori; 
 piano di lavorazione indicante luoghi, giorni ed orari, in cui saranno girate le scene con i minori; 
 fotocopia documento d’identità del/dei minori impiegato/i; 
 copia documento d’identità del Legale rappresentante 

 
 

Marca 

da Bollo 

€ 16,00 



DICHIARAZIONE DI ASSENSO DEI TITOLARI DELLA POTESTA’ GENITORIALE (allegato 1) 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ il ________________________ 

la sottoscritta _____________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ il ________________________ 

entrambi residenti a _______________________ Via _____________________________________ 

consapevoli delle conseguenze penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di dichiarazioni 

false o mendaci in qualità di titolari della potestà genitoriale, acconsentono, ai sensi dell’art. 4 della 

legge 977/67, come modificata dai decreti legislativi nn. 345/99 e 262/00, a far partecipare il 

proprio figlio/a___________________________ nato/a ________________________il __/__/____ 

alla realizzazione dello spettacolo_____________________________________________________ 

prodotto da ______________________________________ nel periodo dal _______________ al 

_____________ nel ruolo di ______________________________________________ previsto 

dalla sceneggiatura, della quale hanno preso visione, costatandone la non pericolosità per la salute 

fisica e morale del minore stesso. Sono altresì a conoscenza di dover accompagnare il/la proprio/a 

figlio/a nel luogo di lavoro I sottoscritti non faranno effettuare al/alla proprio/a figlio/a alcuna 

prestazione nel caso in cui la ditta autorizzata non esegua scrupolosamente le particolari 

prescrizioni, riportate di seguito, contenute nella circolare n. 67 del 6 luglio 1989 del Ministero del 

Lavoro e della Previdenza Sociale, Dir. Gen. Rapporti di lavoro , Div. V.: 
 

PER I MINORI FINO A 3 ANNI: 

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. Deve essere allegata alla domanda la preventiva idoneità dell’ambiente dello 

spettacolo da parte di uno specialista in pediatria o puericultura o neonatologia. Deve essere impedito che il bambino 

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. Deve essere impedito che il bambino venga esposto a fonti di 

rumore particolarmente intense e che eccedano i 70 DBA. 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. Il 

bambino non dovrà essere sottoposto a truccatura.  

PER I MINORI DA 3 A 6 ANNI: 

Deve essere posto a disposizione dei genitori o del tutore un locale idoneo atto a garantire il soddisfacimento delle 

principali esigenze fisiologiche del bambino. Deve essere impedito che il bambino 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 e sbalzi termici. Deve essere impedito che il bambino venga esposto a fonti di rumore particolarmente 

intense e che eccedano i 70 DBA. 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. Per la truccatura non 

dovranno essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali allergizzanti. 

PER I MINORI DA 6 A 15 ANNI 

Il periodo di tempo impiegato nella frequenza della scuola e le ore lavorative non devono superare complessivamente le 

7 ore giornaliere e le 35 ore settimanali. Deve essere impedito che il bambino 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 e 

sbalzi termici. Deve essere impedito che il minore venga esposto a fonti di rumore particolarmente intense. Per la 

truccatura non dovranno essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali allergizzanti. La prestazione 

lavorativa deve avvenire in presenza del genitore o del tutore o da persona da questi espressamente delegata. 

PER I MINORI DA 15 A 18 ANNI 

Il periodo di tempo impiegato nella frequenza della scuola e le ore lavorative non devono superare complessivamente le 

8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali. Per la truccatura non dovranno essere usate sostanze nocive o comunque note 

quali potenziali allergizzanti. Deve essere impedita 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. 

 

Luogo e data_________________ 

 

firma del padre    firma della madre 

___________________  _____________________ 

 

Allegati: n._____ fotocopia documenti di identità; 


