
 

 

 RACCOMANDATA A.R. 

 

 CONSEGNATA A MANO 

 

 PEC 
 

 

Alla 

COMMISSIONE PROVINCIALE DI 

CONCILIAZIONE 

Per le controversie individuali di lavoro 

DIREZIONE TERRITORIALE DEL 

LAVORO DI PADOVA 

Passaggio DE Gasperi, 3 

35100  PADOVA 

 

Al         lavorat  

____________________________________ 

                

____________________________________ 
              

 

         sottoscritt        ______________________________ nat           a 

___________________________________     il ____/____/____ e residente a _______________________  

in qualità di legale rappresentante della Ditta     ____________________________________ 

con sede legale in via ____________________________________ n. _________ tel. _________________ 

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA _________________________________________ 

Email  ________________________________C.F./Partita IVA __________________________________ 

CHIEDE 

Che venga esperito il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 410 del c.p.c., così come modificato 

dall’art. 31 della legge n. 183 del 04/11/10 nei confronti di: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Residente in  _____________________________via__________________________________ n. _____        

tel. ____________________Fax _______________Email_____________________________________ 

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ________________________________________ 

 

SETTORE AZIENDALE  AGRICOLTURA 

 INDUSTRIA 

 COMMERCIO 

 ARTIGIANATO 

 ALTRI 
 

 

NUM. DIPENDENTI  FINO a 5 

 DA 6 A 15 

 DA 16 A 60 

   OLTRE 60   

 

 Alle cui dipendenze è stat       dal      ____________  al ____________________ 

 Con la qualifica di : __________________________________________________________________________ 

 CCNL: _______________________________________________________________________________________ 

 Sede di lavoro presso_______________________________________________________ _________(ovvero)  

luogo dove è sorto il rapporto di lavoro _________________________________________________________ 

  indirizzo di recapito in cui chiede che siano inviate le comunicazioni inerenti la procedura conciliativa: 

______________________________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

Esposizione dei fatti relativi alla controversia insorta tra le parti e le ragioni a fondamento delle pretese (con 

eventuale quantificazione dei crediti vantati): 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    
 

 

CAUSE DELLA CONTROVERSIA (barrare la/le motivazione/i che ricorrono) 

 

 OMISSIONE TOTALE O PARZIALE DELLA RETRIBUZIONE 

 AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA’ 

 LAVORO EXTRANORMALE / STRAORDINARIO 

 LAVORO NOTTURNO E/O FESTIVO 

 FERIE / CONGEDI / FESTIVITA’ 

 MENSILITA’ AGGIUNTIVA 

 PREAVVISO E/O INDENNITA’ DI LICENZIAMENTO 

 INCENTIVI IN GENERE 

 DIVERGENZA DI QUALIFICA 

 PROVVIGIONI 

 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA / INDENNITA’ DI VITTO E ALLOGGIO 

 RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

 OPPOSIZIONE AL LICENZIAMENTO 

 ALTRE CAUSE  
________________________________________________________________________________ ) 

specificare 
 

Dichiarano, inoltre, di essere informati, 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. 

Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.L.gs. n. 196/03. 

 

 

 

Luogo e data                                                      IL  RICHIEDENTE            

 

 

_______________________________            _______________________ 
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