
MOD. 5 

Alla   COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE 
per le controversie individuali di lavoro 
Direzione Territoriale del Lavoro di Sassari 
Via Lelio Basso n.16 
07100 Sassari (SS) 
tramite PEC: dtl.sassari@pec.lavoro.gov.it  
Oppure a mezzo Raccomandata AR o consegna a mano 
 

 
Oggetto: richiesta congiunta conciliazione ex art. 410 c.p.c. 

 

Il sottoscritto (Datore di lavoro) __________________________________ nato a _________________________ il ___________ e 

residente a _______________________________ prov. (___)  via ________________________________________ n._________ 

 tel. ___________________________________ PEC (Obbligatorio) __________________________________________________ 

quale titolare / legale rappresentante della Ditta / Società /Altro ______________________________________________________ 

avente sede legale in ________________________________________ via _____________________________ n. ____________ 

CCNL applicato _________________________________ Attività svolta ______________________________________________ 

P.IVA / C.F. _________________________________  

CONGIUNTAMENTE 
 

Al Lavoratore sig. _________________________________________ nato a __________________________ il _______________ 

e residente a _______________________________ prov. (___)  via _________________________________ n.______________ 

tel. ____________________________________E-mail _________________________________________________ 

 

 
In relazione al rapporto di: 

 lavoro subordinato, 

 oppure  altro __________________________________________________________________________ 

       (specificare tipologia ad es. collaboratore anche nella modalità a progetto, associato in partecipazione, agente, ecc.) 
 

- Alle cui dipendenze è stato/ è (barrare ciò che non interessa) dal _____________________________ al ______________________ 

- Con la qualifica di: _______________________________________________________________________________________ 

- in qualità di: _____________________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDONO 

di essere convocati da codesta Commissione Provinciale di conciliazione, ai sensi dell’art.410 c.p.c. così 
come modificato dall’art. 31 della legge 183 del 04/11/2010, per la definizione dell’ipotesi di accordo elaborata fra 
le parti avente ad oggetto: 
_______________________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________  

 
 
Dichiaro, inoltre, 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. 
 

 
 

Luogo e data _____________________________ 

 
                    IL DATORE DI LAVORO                                 IL LAVORATORE 
 

    ______________________________________    ___________________________________________ 
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