
Alla 

                              DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI 

   PADOVA 

   AREA POLITICHE DEL LAVORO 

   Passaggio De Gasperi, 3 

   35131 PADOVA 

   PEC: dtl.padova@pec.lavoro.gov.it 

   e-mai: dtl-padova@lavoro.gov.it 

 
OGGETTO: Richiesta costituzione Collegio di Conciliazione ed Arbitrato 

 

        sottoscritt         (COGNOME E NOME) _________________________________________________________________ 

nat      a  (LUOGO DI NASCITA) _________________________________________________________________________  

Il ____/____/______ sesso (M/F) __________domiciliato nel comune di _________________________________  

C.A.P. _____________Via _________________________________________ n. __________ Codice Fiscale  

___________________________________________________ nazionalità ______________________________ 

Indirizzo posta elettronica certificata _______________________________________________ 

Indirizzo e-mail ______________________________________ tel. _____________________________ 

 

contesta e impugna il provvedimento disciplinare di  

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

comminatogli dalla ditta (RAGIONE SOCIALE DITTA)____________________________________________  

esercente attività di __________________________________________________________________________  

con sede nel comune di __________________________________ C.A.P. ________ Via __________________  

n. ___________Codice Fiscale (CODIDE FISCALE DITTA)_________________________________________  

con nota n. ________________ del _______________  

 

 

Chiede alla DTL la costituzione del Collegio di Conciliazione ed Arbitrato, ai sensi dell’art. 7 della legge 

20/05/1970, n. 300.  
 

•Nomina come arbitro di parte attrice il Sig. ____________________________________________________  

domiciliato in ________________________ via __________________________________________________, 

indirizzo posta elettronica certificata _____________________________________________________________ 

indirizzo e-mail ____________________________________________ tel ______________________________  

 

Si rimette fin d’ora, per quanto attiene al terzo membro del Collegio, alle decisioni del Direttore della DTL. 
 

 

Dichiaro, inoltre, di essere informato, ai sensi dell’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’interessato potrà esercitare i 

diritti di cui all’art. 7 del D.L.gs. n. 196/03.  

Rimane in attesa di riscontro.  

Luogo e data ______________________  Firma ____________________________  
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