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25 . FAC-STMILE DI pOMANDA. DA_ JARTE DELLA_IiAVORATRICII MADRE, DI
ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO_AI SEII{S.I DE_L-I '.2\K[,-12-: comma 2_, lett. b)
e c) Decreto Leeislativo-2683.20011q. 151 ;

Alla l-)irezione Telritoriale del Lavoro

VARESE

La sottoscrrtta ... . .. . .. ...nata. a. .. . ..

iI........ ..residente/ dorniciliata a.....

(cancellare la dicitura che non interessa)

Via... ..telefbno.

alle dipendenze dr ....esercente I'attività di.....

con sede di lavoro in.... .... ...Via.

avente la qualifica di.....

attualmente addetta alle seguenti mansioni :.. . .. . .

(specifi care dettagliatamente)

trovandosi al .. . .. .. mese di gravidanza (dala presunta del parto: . . .. .. . . . .. .)/nell'ambito

del periodo compreso nei sette mesi dopo il parto;

(cancellare la dicitura che non interessa)

attualmente in servizio/assente clal lavoro per...

(cancellare la dicitura che non interessa)

CHIEI}E
f interdizione dai lavoro ai sensi dell'art. l7 - comma 2 - leitere b) e c) del Decreto Legislativo

26.03.2001 n. 151, ritenendo di trovarsi in rina. delle condizioni previste daila stessa norma.

Al riguardo fà presente:

- di aver informato il datore di iavoro del proprio statri. secondo quanto previsto dall'ar1. 6 -

comma 1 - D.Lgs. i51.2001

- di non essere stata spostata ad altre mansioni compaîibili con il suo stato/ di essere stata

spostata a mansioni che ritiene incompatibili con il proprio stato;

- di essere stafal di non essere stata informata rJei risi:hl per la sicurezza e la salute connessi

conil lavoro svolto (art. 11 - comrna 2 - Decreto Legislativo 26.03.2001t n. i51).

(cancellare la diditura che non interessa)
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Allega i seguenti documenti:

1. Certificato di gravidanza ** (art.l4 del D.P.R.1026176), oppure, in caso di parto già avvenuto, certificato di
nascita del figlio ovvero dichiarazione sostitutiva secondo la forrnula che segue:

"Consapevole delle sanzioni per le dichiarazioni mendaci previste dagli artt. 75 e 76 D,P.R. n. 445 del
28.12,2000, dichiara sotto la propria responsabilità che la nascita del proprio figlio è avvenuta nel comune
di ............ in data ......."

2, ."... (altra eventuale documentazione ritenuta utile ai fini della istanza).

Dala Firrna

** n certificato medico di gravidanza, che va allegato esclusivamente nel caso di gestazione in

atto, deve riportare:

le generalità della lavoratriee;

l'indicazione dell'azienda di appartenenza e della sede <li lavoro;

il mese di gestazione;

la data presunta del parto.


