
MOD 3-B 
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 della lavoratrice per provvedimento di tutela della maternità ex art. 17 e 7 D. Lgs. n. 151/2001. 
 
La sottoscritta lavoratrice ______________________________________________________________ nata a ___________________ prov. (___)  
il __________________ consapevole della responsabilità ex DPR n. 445/2000,  

 
 

DICHIARA 
 

di essere residente/domiciliata a ____________________ via ______________________________________ prov. (___) n. ______ 
telefono/cellulare ____________________ che presta attività presso il seguente datore di lavoro (Ditta/Società/Pubblica Amministrazione, Datore di 
lavoro Domestico) _______________________________________________________________________________________________________ 
esercente attività _________________________________________ avente sede legale in _________________________________prov. (___) via 
__________________________n. ___ tel. __________________________ PEC _________________________________________ e sede 
operativa ove la stessa lavoratrice presta attività in _______________________________ prov. (__) via ________________________________ n. 

_________ tel. ____________________ e ha la qualifica di (barrare l’opzione):  operaio;  impiegato;  quadro;  dirigente;  apprendista, con 

le mansioni di (specificare la mansione effettivamente svolta): ___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________, 
con orario di lavoro per n. ore ___________________ totali alla settimana, (barrare l’opzione): 

 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 dal ____________________ al ___________________; 
nonché (barrare l’opzione): 

 che la data presunta del parto è per il _____________________________________, oppure 

 che il parto è avvenuto in data ______________________; 
 

CHIEDE 
 

l’interdizione dal lavoro (barrare l’opzione richiesta): 

 ante partum (gravidanza), oppure 

 post partum (allattamento). 

 che tutte le comunicazioni vengano inviate presso la seguente E-mail:   _______________________________________________,  

 oppure al seguente domicilio eletto: città _________________________________ prov. (____) via __________________ n. ________. 
 
 
Con la sottoscrizione del presente dichiaro di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.L.gs. 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 _____________________                    LA LAVORATRICE 

 
          ____________________________________ 

     (Firma) 
 
NB: in caso di part-time con più datori di lavoro, compilare una separata istanza per ciascun datore di lavoro. 
 
Si allega: 

 Certificato di gravidanza in originale (solo per l’ante partum); 

 Copia documento di identità, qualora la lavoratrice non si presenti in ufficio; 

 Modello 3-A compilato dal datore di lavoro (senza non potrà essere emesso il provvedimento). 
 

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