
MOD 3-A  
Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Direzione Territoriale del Lavoro - Area Politiche del Lavoro 
Via Lelio Basso, 16 - 07100 Sassari 
Fax 079 2850215 - E-mail: dtl-sassari@lavoro.gov.it  
PEC: dtl.sassari@pec.lavoro.gov.it  

 
Oggetto: istanza del datore di lavoro per provvedimento di tutela della maternità ex art. 17 e 7 D. Lgs. n. 151/2001. 
 
Lo scrivente datore di lavoro (Ditta, Società, Pubblica Amministrazione, Datore di lavoro domestico) ____________________________________ 
________________________ avente CF/Partita Iva __________________ con sede legale _________________________________ prov. (___) 
Via ______________________________________ n. _____ e sede di lavoro in __________________________________________ prov. (___) 
Via ______________________________________   n. ______________, Settore di attività _________________________________________, 
tel. ________________ fax _____________ PEC aziendale (Obbligatorio) _____________________________________________ oppure 
qualora non provvisto chiede che tutte le comunicazioni siano inviate al seguente indirizzo PEC eletto (del consulente, commercialista, ecc.) 
___________________________________________, legale rappresentante sig. __________________________________________________ 
nato a ________________________ prov. (____) il ________________________________ consapevole della responsabilità che assume anche 
ai sensi del DPR n. 445/2000 che punisce le false dichiarazioni ai sensi dell’art. 483 c.p. con anni due di reclusione, 

D I C H I A R A: 
di essere stato informato dalla sig.ra _______________________________________________ nata a ________________________________ 
il __________________________ CF ________________________________ residente/domiciliata a ________________________ prov. (___) 
in via ________________________________ n. _______ E-mail ___________________________ tel. __________________________ : 

 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal ____________________ al ___________________, 

 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal ____________________, 

 iscritta alla gestione separata ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 e non avente altra forma previdenziale obbligatoria; 

 con contratto di ricerca legge n. 240/2010 art. 22, 
che la lavoratrice suindicata: 

 è in stato di gravidanza, oppure 

 il parto è avvenuto in data ______________________, 

che la lavoratrice ha la qualifica di (barrare la qualifica):  operaio;  impiegato;  quadro;  dirigente;  apprendista, con le mansioni di 

(specificare la mansione effettivamente svolta): ____________________________________________________________________________________ 
con orario di lavoro per n. ore ___________________ totali alla settimana, e che la stessa lavoratrice (barrare OBBLIGATORIAMENTE l’opzione): 

 

 1) E’ ADIBITA A MANSIONI VIETATE O LAVORI GRAVOSI O PREGIUDIZIEVOLI come si rileva dal Documento di Valutazione dei 

Rischi del seguente tipo (barrare obbligatoriamente il rischio presente):    Biologico;   Chimico;  Movimentazione Carichi; 

  Stazionamento in Piedi;   Esposizione RX;  Attività su mezzi di Trasporto;  Altro (specificare): _________________; 

       a) NON È POSSIBILE modificare le condizioni, l’orario di lavoro o la mansione, in quanto: non vi sono mansioni compatibili con lo 

stato di gravidanza o di puerperio. _____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________; 

        b) E’ POSSIBILE modificare le condizioni, la mansione e/o l’orario di lavoro sulla base del Documento di Valutazione dei Rischi 
o del certificato del medico competente nel seguente modo (specificare obbligatoriamente a cosa sarà materialmente adibita la 
lavoratrice al rientro in servizio): ______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________; 

 2) NON E’ ADIBITA A MANSIONI VIETATE O LAVORI GRAVOSI O PREGIUDIZIEVOLI come si rileva dal Documento di Valutazione 
dei Rischi. 
 

Dichiaro altresì di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 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 predetto 
D.L.gs. n. 196/ 2003, la cui informativa è disponibile sul sito: www.lavoro.gov.it/DTL/SS/Documents/informativaprivacy.pdf. 
Data______________________________________ 

IL DATORE DI LAVORO/IL DIRIGENTE 
 

   ____________________________________ 
(Firma) 

Si allega: 

 Certificato di gravidanza, oppure Autocertificazione ex DPR n. 445/2000 della madre sulla data dell’avvenuto parto (rinvenibile al 
seguente indirizzo: www.lavoro.gov.it/DTL/SS/Documents/Modello2_Dichiarazione_sostitutiva_di_certificazione.pdf); 

 Copia documento di identità del legale rappresentante (Obbligatorio); 

 Stralcio del DVR relativo alla maternità (senza l’invio non sarà possibile emettere il provvedimento). I datori di lavoro domestico 
non sono obbligati alla redazione del DVR. 

NB: l’astensione decorrerà dalla data del provvedimento (DPR n. 1026/1976, art. 18, comma 7). 
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