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MOD 11 
Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Direzione Territoriale del Lavoro - Servizio Politiche del Lavoro  
Unità Operativa Provvedimenti ed Autorizzazioni 
Via Lelio Basso, 16 - 07100 Sassari 
Fax 079 2850215 - E-mail: DTL-Sassari@lavoro.gov.it  
PEC: dtl.sassari@pec.lavoro.gov.it  

 
Oggetto: richiesta autorizzazione per assunzione di minori da impiegare in attività lavorative di carattere culturale, artistico, 
sportivo o pubblicitario e nel settore della spettacolo di cui all’art. 4 l. n. 977/1967, n. 977, mod. ed integr. dal d.lgs. 345/99. 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………….. nato a ………….………………………………….. il 

……………………….. e residente in ………………………………………………. Via ……………………………………………….. avente 

n. …………………….. tel. …………………………………………… C.F. …………………………………………………… nella sua 

qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta/Società ………………………….………………… P.IVA/C.F. 

……………………….…………………. con sede legale in ……………………………………………... Via 

……………………………………………………………………… avente n .………………….. telefono ………………………… fax 

…………………..……... indirizzo e-mail …………………………………………………………………………..…………………….  

PEC: ……………………………………………………………………………………………………………. esercente l’attività di 

……………………….……………………………………………………………………..…….., Consulente del lavoro (se presente) 

…………………………………………………………………………………………… tel. …………………………………………….. e-mail 

……………………………………………………….. PEC……………………………………………………………………………….………..  

C H I E D E 
l’autorizzazione all’impiego del minore, ex art. 4, della L. 977/67 e s.i.m.: 

nome ………………………………………………………………………….. cognome ……………………………………………….. nato a 

……………………………………….. il ……………………….. C.F. …………………………………………………………e residente in 

………………………………………………. Via ……………………………………………….. n. …………………….. tel. 

…………………………….………………………………………… nello spettacolo denominato 

………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 

che si terrà nelle seguenti giornate………………………………………………………………………………………………………… 

presso la struttura……………………………………………………………………………………..……….. ubicata nel Comune 

di………………………………………………………….. Via………………………………………....…. per lo svolgimento della seguente 

attività/prestazione:  

………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

D I C H I A R A 
- che la prestazione non si protrarrà oltre le ore 24:00; 
- che sarà garantita l’idoneità psico-fisica e morale dei minori; 
- che non verrà pregiudicato l’adempimento dell’obbligo scolastico; 
- che non sarà adibito a lavori pericolosi, faticosi o insalubri; 
- che i minori godranno di almeno 14 ore consecutive di riposo a prestazione ultimata; 
- che è in regola in relazione agli obblighi di cui agli artt. 2, D.Lgs. n. 39/2014 e 25-bis DPR n. 313/2002. 
 

Luogo e data ……………………………………… 

Firma e Timbro della Ditta 
 

…………………………………………………. 

Allegati:  
1) allegare n. 2 marche da bollo da € 16,00; 
2) copia documento identità responsabile Ditta; 
3) certificazione medica d’idoneità rilasciata dalla ASL o dal medico di famiglia del minore (solo per lavorazioni a rischio e purché 

soggetto a sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. n. 81/2008); 
4) dichiarazione di assenso dei titolari la potestà genitoriale con allegate copie dei documenti d’identità (all. A); 
5) dichiarazione dell’Istituto Scolastico attestante la non interferenza della suddetta prestazione con il programma Scolastico con 

allegata copia del documento di identità (all. B); 
6) copia del programma, limitatamente alla parte in cui è interessato il minore. 

 
N.B. 

Si precisa che l’autorizzazione non è necessaria qualora l’attività per sua natura intrinseca, per modalità di svolgimento o per il carattere episodico 
ed estemporaneo, non sia in alcun modo assimilabile al concetto di lavoro e neppure ad una vera e propria “occupazione”, ovvero in caso di attività 
non retribuita nell’ambito di iniziative didattiche promosse da organismi pubblici aventi istituzionalmente compiti di educazione e formazione dei 
minori (Circolare Min. Lavoro n. 1 del 05/01/2000). 
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All. A - Assenso genitori 
Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Direzione Territoriale del Lavoro - Servizio Politiche del Lavoro  
Unità Operativa Provvedimenti ed Autorizzazioni 
Via Lelio Basso, 16 - 07100 Sassari 
Fax 079 2850215 - E-mail: DTL-Sassari@lavoro.gov.it  
PEC: DTL.Sassari@pec.lavoro.gov.it  

 
Oggetto: assenso dei genitori all’attività del minore da impiegare in attività lavorative di carattere culturale, artistico, 
sportivo o pubblicitario e nel settore della spettacolo di cui all’art. 4 – l. 17/10/1967, n. 977, mod. ed integr. dal d.lgs. 345/99. 
 
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………….. nato a ……………………………………….. il ……………………….. e 

residente in ………………………………………………. Via ……………………………………………….. n. …………………….. tel. 

…………………………………………… nella sua qualità di padre e ……………………………………………….. nato a 

……………………………………….. il ……………………….. e residente in ………………………………………………. Via 

……………………………………………….. n. …………………….. tel. …………………………………………… nella sua qualità di 

madre / o che esercita la potestà in qualità di ………………………………………………………………………………….. nei confronti 

del minore (nome) ……………………………………………………….. (cognome) ……………………………………………….. nato a 

……………………………………….. il ……………………….. e residente in ………………………………………………. Via 

……………………………………………….. avente n. …………………….. tel. ……………………………………………………… 

 
concedono il proprio assenso 

 

affinché il minore effettui la seguente attività…………………………………………………………………………..…………………………. 

nello spettacolo denominato ………………………………………………………………………………………………………….……………. 

che si terrà nelle seguenti giornate………………………………………………………………………………………………………………… 

presso la struttura………………………………………………………………………………………………..…… ubicata nel Comune 

di……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Via……………………………………………………………………………………………..………......…, per lo svolgimento della seguente 

attività/prestazione: ………………………………….…………………………………………………………………………………………….. 

 

Luogo e data ……………………………………… 

Firme  
 

…………………………………………………. 

                          Padre 
 

…………………………………………………. 

                     Madre 
 
 
 
 
NB: 
- l’assenso deve pervenire con copia documento identità dei genitori o di chi esercita la potestà. 
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All. B - Dichiarazione scuola 
Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Direzione Territoriale del Lavoro - Servizio Politiche del Lavoro  
Unità Operativa Provvedimenti ed Autorizzazioni 
Via Lelio Basso, 16 - 07100 Sassari 
Fax 079 2850215 - E-mail: DTL-Sassari@lavoro.gov.it  
PEC: DTL.Sassari@pec.lavoro.gov.it  

 
 

 
Oggetto: dichiarazione dell’Istituto Scolastico sulla non interferenza della suddetta prestazione con il programma scolastico 
all’attività del minore da impiegare in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel  settore 
della spettacolo di cui all’art. 4 – l. 17/10/1967, n. 977, mod. ed integr. dal d.lgs. 345/99. 
 
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………….. nato a ……………………………………….. il ……………………….. e 

residente in ………………………………………………. Via ……………………………………………….. avente civico n. 

…………………….. tel. …………………………………………… nella sua qualità di dirigente dell’Istituto scolastico 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………::…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Via …………………………………………………………………………………  Comune ………………………………………………….. nei 

confronti del minore, avente nome ………………………………………………………………………………. cognome 

………………………………………………..  nato a ……………………………………….. il ……………………….. e residente in 

………………………………………………. Via ……………………………………………….. n. …………………….. tel. 

…………………………………………………………………………………………… frequentante la presente scuola nella classe 

…………………………………………………………………………………………; 

 
D i c h i a r a 

 
 -     Che la prestazione del predetto minore  non interferisce con il programma scolastico. 
 - Che la prestazione di cui sopra, per quanto a conoscenza, si terrà nelle seguenti giornate 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. presso la 

struttura …………………………………………………………………………………………………..…….…… ubicata nel Comune di 

………………………………………………………….. Via………………………………………..................…, per lo svolgimento della 

seguente attività/prestazione:   

………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nello spettacolo denominato  

………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Distinti saluti. 
 

Luogo e data ……………………………………… 

Firma  
 

…………………………………………………. 

 
 
 
NB: 
- l’assenso deve pervenire con copia documento identità del dirigente scolastico. 
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