
 

Marca da bollo 

€ 16,00 

       Alla     Direzione Territoriale  Del Lavoro 

       Servizio Politiche del Lavoro 

       U.O. Autorizzazioni per il Lavoro 

       Piazzale Matteotti n. 32 

       61121         PESARO 

 
Il/La sottoscritto/a___________________________________________nato/a________________________, 

il___________________nella sua qualità di ____________________________________________ della 

Ditta/Società ________________________________________________________________, con sede in 

___________________________ Via/Piazza  ________________________________________C.F./P.I. 

___________________________, iscritta alla Camera di Commercio di ____________________________ 

n. REA _______________________ esercente attività di _________________________________________ 

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 4, comma 3 della legge 17/10/1967, n. 977 e successive modificazioni ed integrazioni di cui 

al D.P.R. 20/4/1994, n. 365 e D. Lgs. 4/8/1999 n. 345, l’autorizzazione ad impiegare i minori sotto 

specificati, nella attività di____________________________________________________ovvero della 

ripresa cinematografica ______________________________________________ che sarà realizzato/a nei 

giorni ______________________, dalle ore ___________ alle ore_____________  presso (indicare il luogo 

o la sede dell’esibizione e/o    rappresentazione)_________________________________   
 

A tal fine, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, dichiara che:  

 

 la prestazione non si protrarrà oltre le ore 24; 

 sarà garantita l’integrità psico- fisica e morale del minore; 

 non verrà pregiudicato l’adempimento dell’obbligo scolastico; 

 il minore non sarà adibito a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri; 

 a prestazione compiuta il minore  godrà di un riposo di almeno 14 ore consecutive; 

 di aver effettuato la valutazione dei rischi dei minori interessati, in conformità a quanto previsto dall’art. 7, 1° 

comma, della Legge 977/67 e successive modifiche e integrazioni, coordinato e disposto con l’art. 28 del D.Lgs. n. 

81/2008. 

 

Minore_________________________________nato a____________________il_______________ 

Minore_________________________________nato a____________________il_______________ 

Minore_________________________________nato a____________________il_______________ 
 

Dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs196/03, 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.Lgs n. 196/03. 
 

 

Data _____________________                       Timbro e Firma  leggibile 

 

 

 

Allegare: 
 n. 1 marche da bollo da € 16,00 ( per l’autorizzazione ) 

 dichiarazione di assenso all’impiego del minore rilasciata dai titolari della patria potestà in originale, con fotocopia 

dei documenti di identità  

 certificato medico di idoneità specifica del minore all’attività lavorativa cui sarà adibito, rilasciato dal medico della 

ASL  - in originale 

 nulla osta del dirigente scolastico alla partecipazione del minore alla sopraindicata attività lavorativa  

 stralcio del copione contenete le scene cui sarà impegnato il minore e piano di lavoro indicante i luoghi , giorni ed 

orari  in cui saranno girate le scene con i minori 

 documento di identità  del legale rappresentante 


