
 RACCOMANDATA A/R  
(Su carta intestata dell’Azienda)  

 
Alla  

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI 
T R I E S T E – G O R I Z I A 

Sede di Trieste 
Via S.Francesco d’Assisi 27 -  

34133 TRIESTE 
 

Sede di Gorizia 
Largo 27 marzo n°10 

34170  GORIZIA 
 

tel.040762844 - fax 040762874 (Trieste) tel. 0481/535683 – fax 0481/533983 (Gorizia) 
                                                                           e-mail: DTL-Trieste-Gorizia@lavoro.gov.it – dtl.trieste-gorizia@pec.lavoro.gov.it 
 

Al/Alla Lavoratore/trice  
Sig./Sig.ra ………………………………...  

 
Oggetto: Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Tentativo obbligatorio di 
conciliazione ex art. 7 co. 1 della L.604/1966 così come novellato dall’art. 1 co. 40 della L. 92/2012.  
 
La scrivente (denominazione e ragione sociale)………………………………….……………… 
…………………………………...………, in persona di…………………………………………… con sede in: 
…………………………………………… ……………………………………………esercente attività di : 
……………………………………………….…………… con la presente  manifesta la propria intenzione di procedere al 
licenziamento per giustificato motivo oggettivo del/la Sig./Sig.ra 
……………………nato/a……………………il………………residente a …………………………………………………………………….  
C.f. …………………………………………………………….. e conseguentemente a richiedere all’Ufficio in indirizzo 
l’attivazione della procedura di cui alla normativa in oggetto, per l’espletamento del tentativo obbligatorio di 
conciliazione avanti la Commissione Provinciale di Conciliazione di Trieste-Gorizia, sede di Trieste o Gorizia, 
costituita ai sensi dell’art. 410 del c.p.c.  
Si precisa per completezza che le motivazioni che hanno portato alla determinazione di risolvere il rapporto 
di lavoro con il Sig. /Sig.ra ………………..                                                                             sono le 
seguenti :  
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………….....  
……………………………………….…………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………….....  
Si fa presente che la Società/Associazione si è attivata al fine di favorire la ricollocazione del dipendente 
(illustrare le attività messe in atto a tal fine):  
……………………………………….……………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………….....  
Altre informazioni: 

 N° dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo effettuato negli ultimi 120 giorni 
________________________________________________________________________ 

 Indirizzo ove inviare ogni comunicazione ______________________________________ 
 Attività prevalente esercitata dalla ditta/settore aziendale:  

agricoltura       industria      commercio      artigianato      altro      
 

Si dichiara di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.L.vo 196/03, 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.L.vo 196/03 
 
Luogo e data  

La Direzione Aziendale 
Timbro e firma 


