
(Marca da bollo € 16,00) 

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO  

DI LUCCA – MASSA CARRARA  

Area Politiche del Lavoro 

o via Gramsci, 109 – 55100 Lucca 

o via Don Minzoni, 5 – 54033 Carrara (MS) 

        

  

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato a  _____________________  

il _______________________, residente a ____________________________________________________ 

in Via _____________________________________________  n. ________ tel ________________________ 

@ E mail ___________________________________ in qualità di __________________________________ 

della ditta ____________________________________________ P.IVA/CF___________________________ 

con sede in ____________________________________  via ______________________________________  

CHIEDE 

Che gli venga concessa l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 4, co. 2, della Legge 17 ottobre 1967, n. 977 e 

successive modifiche ed integrazioni di cui al D.P.R. 365/1994 e al D.lgs. 04/08/1999, n. 345, ad utilizzare i 

minori sottoelencati in attività  

o Culturale 

o Artistica 

o Sportiva 

o Pubblicitaria 

o Spettacolo 

 

I minori dovranno interpretare di seguito specificato per il seguente programma_____________________  

_______________________________________________________________________________________ 

Le attività verranno realizzate nei giorni : 

1. _________________________________  dalle ore _________________ alle ore _______________ 

2. _________________________________  dalle ore _________________ alle ore _______________ 

3. _________________________________  dalle ore _________________ alle ore _______________ 

4. _________________________________  dalle ore _________________ alle ore _______________ 

al seguente indirizzo: ______________________________________________________________________    



A tal fine, dichiara che l’impiego dei minori non pregiudica la sicurezza, l’integrità psicofisica, lo sviluppo e la 

frequenza scolastica, che i medesimi non saranno adibiti a lavori pericolosi, faticosi, nocivi ed insalubri di cui 

all’art. 6 della Legge 977/67, che sarà salvaguardata la loro moralità e che i lavori non si protrarranno oltre le 

ore 24, che a prestazione di lavoro compiuta il minore godrà di un riposo di almeno 14 ore consecutive e 

saranno rispettati gli obblighi del riposo giornaliero e settimanale. 

Dichiara, inoltre, di aver fornito le informazioni di cui all’art. 21 del D. Lgs. 626/94 e successive modifiche ed 

integrazioni a coloro che esercitano la potestà genitoriale e di aver effettuato la valutazione dei rischi dei 

minori interessati, in conformità a quanto previsto dall’art. 7, co. 1, L. 977/67. 

Elenco dei minori e ruolo interpretato: 

COGNOME E NOME DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA 
RUOLO 

INTERPRETATIVO 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

Allega la seguente documentazione: 

 descrizione programma delle prove e rappresentazioni - piano di lavoro – copione (con indicazione 

del luogo, giorno, orario, scene; ruolo e minore interessato); 

 assenso sottoscritto di entrambi i genitori o dei titolari della patria potestà a far partecipare il figlio/a 

allo spettacolo, con autocertificazione del luogo e della data di nascita del figlio/a e corredato da 

copie di documento di identità in corso di validità dei dichiaranti; 

 attestazione rilasciata dal Dirigente scolastico certificativa della regolare frequenza e del rispetto 

dell’obbligo scolastico; 

 ulteriore marca da bollo (€ 16,00). 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03, che i dati personali della presente 

istanza, sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento per il quale la presente domanda viene prodotta. Gli 

stessi anche se trattati 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 di accesso di cui all’art. 7 

del predetto D. Lgs. 196/03. 

 

 

Luogo e data,  _____________________________        TIMBRO E FIRMA 

 

        ____________________________________ 


