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Mod. 13 

Alla Direzione Territoriale del Lavoro di Firenze 

                                                                Viale Lavagnini, 9 

                                                               50129 FIRENZE 

DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO  

( Da allegare all’istanza delle lavoratrici subordinate o all’istanza del datore di lavoro) 

 

 Il sottoscritto __________________________________________ nato a ______________________ il ____________ 

residente a ___________________________________ in qualità di _________________________________________ 

della ditta ________________________________________________P. iva___________________________________ 

con sede legale in _______________________ Via ____________________________ n._________ cap ___________ 

esercente attività di _______________________________________________________________________________ 

e mail________________________________fax_______________tel____________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000  

DICHIARA 

1) che la Sig.ra ____________________________________________ nata a ________________ il _____________ 

codice fiscale _____________________________________________ residente a ___________________________ 

Via ________________________________n. ______ cap__________ e-mail:__________________ tel __________ 

   in gravidanza        in allattamento 

Ha sottoscritto con la scrivente ditta  

  un contratto di lavoro subordinato  

  a tempo indeterminato 

  a tempo determinato scadente il  ___________________________ 

  con orario di lavoro a tempo pieno 

  con orario di lavoro a tempo parziale n. ore settimanali  ____________ n. ore giornaliere ___________ 

  con sospensione dell’attività lavorativa dal ____________ al_____________ 

  con contratto di somministrazione dal ____________ al_____________ 

  un contratto di lavoro a intermittenza  

          a tempo indeterminato     a tempo determinato scadente il _____________ 

          con obbligo di risposta alla chiamata ed  erogazione dell’indennità di disponibilità 

   senza obbligo di risposta alla chiamata e senza erogazione dell’indennità di disponibilità 

                   durata della chiamata  dal __________________ al ___________________ 

 

2) che la prestazione lavorativa viene effettuata presso la sede di____________________________________________  

Via _______________________________________________ n. ____________ CAP_________ 

 
3) che svolge le seguenti mansioni (indicare in maniera dettagliata le mansioni a cui è adibita la lavoratrice 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
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4)  che si è  provveduto alla valutazione dei rischi  per la lavoratrice madre di cui all’art. 11 del D.Lgs n. 151/2001, 
effettuata nell’ambito ed agli effetti della valutazione di cui agli artt. 17 e 28 del D.Lgs n. 81/2008; 
 
5) che sono stati rilevati i seguenti rischi  per la salute e la sicurezza della suddetta lavoratrice   
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
6) che non è possibile eliminare le condizioni pregiudizievoli, ovvero assegnare la lavoratrice ad altre mansioni 
compatibili, anche inferiori a quelle abituali,  in quanto (riferire gli elementi tecnici relativi all’organizzazione del 
lavoro ed ai processi produttivi che confermino quanto dichiarato) 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
7) di avere/non avere  (barrare dove non interessa) la possibilità di adibire la lavoratrice alle seguenti mansioni non 
rientranti tra i lavori vietati 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
8) di avere /non avere (barrare dove non interessa) modificato temporaneamente le condizioni e l’orario di lavoro 
affinché l’esposizione al rischio sia evitata, informando la lavoratrice delle misure di prevenzione adottate, come di 
seguito specificate 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 Si allegano: 

a) valutazione dei rischi  di cui all’ art. 11 DLgs 151/01, effettuata nell’ambito ed agli effetti della valutazione di 
cui agli artt.17 e 28 del D.Lgs n. 81/2008. Detto documento deve recare data certa e deve essere sottoscritto  
dal datore di lavoro, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dal rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza e dal medico competente, ove nominato.  

b) Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante che ha reso la dichiarazione, ove la stessa 
pervenga a mezzo posta. 

 
“Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti  di cui all’art. 13 del D. L.vo 196/03, che i dati personali 
raccolti,  trattati anche con strumenti informatici, sono richiesti esclusivamente ai fini del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e  non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per 
l’eventuale seguito di competenza. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/03”. 
 
Data _____________________                                                        Firma del legale rappresentante  
                                                                                                                      (Per esteso e leggibile) 
                                                                                                                                  _____________________________ 


