
Alla DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI MODENA 

Area Politiche del Lavoro� 

Piazza Cittadella 8/9 – Modena - tel. 059-224955 

Pec: dtl.modena@pec.lavoro.gov.it 

Domanda di interdizione dal lavoro per maternità 

(art. 17, c. 2 lett. b) e c), del D.lgs. n. 151 del 2001) 

 
Oggetto: Art. 17 D. Lgs. n. 151/2001, come modificato ed integrato dalla L. n. 35/2012 

La sottoscritta _________________________________ cod. fisc. __________________________________ nata il 
________________ a _______________________________ di nazionalità _____________________ residente / domiciliata in 
__________________________ via/piazza ____________________________n. tel. ____________________________ numero figli 
conviventi [escluso il neonato]: 0 □; 1 □; 2 □; oltre assunta a: 

□  tempo indeterminato           □ determinato fino al _________________           □ turno notturno  dalle _______alle________ 

 □ a tempo parziale per n. ________ ore settimanali e n _________ore giornaliere      □  con orario di lavoro a tempo pieno  

 □  contratto di collaborazione coordinata e continuativa      □  altra tipologia contrattuale (specificare quale) 

 con mansioni di ______________________________________________________________________ 

trovandosi: 

□ mese di gravidanza _______ (data presunta del parto ______________);   

□ in periodo di allattamento entro il VII mese dopo il parto avvenuto il _________________________________ 

alle dipendenze di___________________  che esercita attività di_____________________ con sede legale in _________________ 
via __________________ n. ___ e sede di lavoro in __________________  via______________________ recapiti Ditta:  
tel ___________      fax____________________pec __________________________________  

FA PRESENTE 

□ di avere già presentato per la suddetta gravidanza, altra istanza in data __________________________________________;  
□ di avere consegnato al datore di lavoro il certificato medico di gravidanza in data _________________________________;  
□ di non essere stata spostata ad altre mansioni compatibili con il proprio stato di gravidanza; 
□ di essere stata spostata a mansioni che ritiene incompatibili con il proprio stato di gravidanza. 
 

CHIEDE 

□  l’interdizione dal lavoro ai sensi dell’art. 17, 2° comma, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 151/2001 per mansioni a rischio o 
ambiente di lavoro inidoneo  

□ per il pre-parto  

□ per il post-parto  

A TAL FINE ALLEGA 

 □  certificato della gravidanza in corso con le proprie generalità, mese di gestazione e data presunta parto, rilasciato il 
________  

 □  certificato di nascita del bambino o autocertificazione;  



  □  fotocopia documento di riconoscimento / permesso o carta di soggiorno (per i cittadini non comunitari);  

  □  dichiarazione del datore di lavoro attestante l’impossibilità di spostare la lavoratrice ad altre mansioni non vietate, ossia 
comunicazione resa dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 151 del 2001 

  □  una busta già indirizzata alla lavoratrice ed affrancata per l’invio a mezzo posta del provvedimento,  

 oppure  

  □  comunica il proprio indirizzo di posta elettronica___________________ al quale chiede che sia inviato il provvedimento   

   Dichiara di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali di 
cui alla presente istanza sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento per il quale la presente domanda viene 
prodotta. 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.Lgs. n. 
196/2003.  

Modena, lì____________________________  (firma)________________________________ 


