
Istanza impiego minori nello spettacolo      
 

Marca da 

Bollo da 

€ 16,00 

Alla Direzione Territoriale del Lavoro 

di Udine 

Vicolo Stabernao, 7 

33100 UDINE 
 

 

_l_  sottoscritt_ _______________________________________, nat___ a ____________________ 

il_________________ e residente a _________________in via__________________________ 

nella sua qualità di legale rappresentante/titolare della società________________________ 

con sede legale 

in_________________________________via______________________________esercente 

l’attività di__________________________Cod Fisc./P.Iva________________________________ 

tel.________________________Fax________________________e-mail_____________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere autorizzata ai sensi dell’art. 4 della legge n. 977/67 e successive modifiche ed integrazioni 

di cui al D.P.R. 365/94, al D.Lvo. 04/08/1999 n. 345 e al D.Lvo. 262/2000, ad impiegare i minori 

sottoelencati in attività: 

[] CULTURALE     [] ARTISTICA     [] SPORTIVA     [] PUBBLICITARIA     [] SPETTACOLO 

i quali devono interpretare il ruolo di__________________________________________________ 

per il seguente   [] spettacolo   [] manifestazione   [] altro indicare___________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Le attività verranno realizzate nei giorni: 

1. _______________________dalle ore_________________alle ore________________________ 

2. _______________________dalle ore _________________alle ore_______________________ 

3. _______________________dalle ore__________________alle ore_______________________ 

 

presso (indicare la sede dell’esibizione): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

A tale scopo dichiara che la partecipazione alle suddette attività lavorative: 

 non pregiudicherà la sicurezza, l’integrità psicofisica, lo sviluppo e la frequenza scolastica o la 

partecipazione a programmi di orientamento o formazione professionale dei minori, così come 

previsto dall’art. 4 – II comma della Legge 977/67, come sostituito dall’art. 6 del D.Lvo n. 

345/99; 

 in deroga a quanto stabilito dall’art. 15 della Legge 977/67, la prestazione lavorativa dei minori 

potrà protrarsi in orario notturno, purchè non oltre le ore 24: in tal caso, sarà concesso ai minori 

un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive, come previsto dall’art. 17 – I comma della 

Legge 977/67, come sostituito dall’art. 11 del D.Lvo. 345/99; 

 si svolgerà nel rispetto delle indicazioni, differenziate in base all’età dei minori, fornite dal 

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la circolare n. 67 del 6 luglio 1989, e 

portate a conoscenza anche dei titolari della potestà genitoriale; 



 avverrà, nel caso di impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi, anche 

nel rispetto del D.M. 27 aprile 2006, n. 218, ed in particolare di quanto disposto dall’art. 2 di 

tale Regolamento. 

Dichiara che, il/i medesimo/i non sarà/saranno adibiti a lavori pericolosi, faticosi, nocivi ed 

insalubri di cui all’art. 6 della Legge 977/67 e successive modificazioni ed integrazioni e che sarà 

salvaguardata la sua moralità: 

Dichiara, inoltre, di aver fornito le informazioni di cui all’art. 18 comma 1 lettera l) e all’art. 36 del 

D.L.vo 81/08 a coloro che esercitano la potestà genitoriale e di aver effettuato la valutazione dei 

rischi dei minori interessati, in conformità a quanto previsto dall’art. 7, 1° comma, della Legge 

977/67 e successive modifiche ed integrazioni, coordinato e disposto con l’art. 28 del D.Lvo 81/08. 

 

Elenco minori: 

 

Cognome e Nome Data di nascita Ruolo interpretato 

   

   

   

   

   

   

 

Ai fini del rilascio della suddetta autorizzazione si allega la seguente documentazione: 

 

 n. 2  marche da bollo da € 16,00 (di cui una applicata alla presente domanda e l’altra per 

l’autorizzazione); 

 dichiarazione di assenso all’impiego dei minori da parte dei titolari della potestà 

genitoriale, corredata da fotocopia dei documenti di riconoscimento in corso di validità 

del/dei genitori e del/dei minori; 

 prescrizioni, determinate con circolare ministeriale n. 67/89, sulle modalità, differenziate 

per età, di svolgimento delle prestazioni lavorative dei minori, sottoscritte per presa 

visione dai titolari della potestà genitoriale; 

 comunicazione al dirigente scolastico sull’assenza del minore alla sopraindicata attività 

lavorativa nel settore dello spettacolo; 

 stralcio del copione contenente le scene in cui saranno impegnati i minori; 

 piano di lavorazione indicante luoghi, giorni ed orari, in cui saranno girate le scene con i 

minori. 

 Fotocopia carta d’identità dei genitori e del/dei minori impiegato/i 

 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lvo 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.Lvo. 196/03 

 

 

 

Luogo e data_________________________                                      Firma del titolare o legale rappresentante 

 

___________________________ 
 

 

Allegato: fotocopia del documento di identità 
 


