
 

MARCA DA 

BOLLO  

16,00 EURO 

Alla  DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO    
Via della Vecchia Ceramica n.3 
33170 PORDENONE - 
Tel. 0434521560  Fax. 043428340 
E-mail: DTL-Pordenone@lavoro.gov.it 
PEC: dtl.pordenone@pec.lavoro.gov.it 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________nato/a il __/__/____ 

a _____________________ , legale rappresentante della Ditta _____________________________,  

con sede in ___________________________ cap _____via ________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di essere autorizzato/a, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 977/67, come modificata ed integrata dai 

decreti legislativi nn. 345/99 e 262/2000, ad impiegare in attività lavorative di carattere culturale, 

artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, nel periodo dal __/___/_____ al 

__/__/_____ e nei giorni___________ (specificare i giorni di effettivo impiego) dalle ore 

___________ alle ore _________________, che avrà luogo in _____________________, 

via_______________________________, numero __________ minori di seguito elencati: 

(indicare cognome, nome, luogo e data di nascita, ruolo svolto):  

1______________________________________;  

2______________________________________; 

3______________________________________. 

Il/La sottoscritto/a dichiara che si tratta di attività che non pregiudica la sicurezza, l’integrità 

psicofisica e lo sviluppo, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o 

formazione professionale dei minori suddetti. 

  

Allega la seguente documentazione:  

 

1. Dichiarazione di assenso all’impiego dei minori da parte di titolari della potestà genitoriale 

corredata con fotocopia dei documenti di riconoscimento;  

 

2. Nullaosta del dirigente scolastico alla partecipazione del minore all’attività lavorativa in parola;  

 

3. Stralcio della rappresentazione (breve descrizione dei contenuti dell’attività da svolgere);  

 

4. N. 2 marche da bollo da Euro 16,00 (una per la domanda e una per il provvedimento).  

 
“Il sottoscritto dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.L.vo 196/2003, 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.vo 196/2003”. 

Data ______________________                                       Firma ________________________ 
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