
 Alla Direzione Territoriale del Lavoro di Alessandria 
  Piazza Giorgio Ambrosoli 5 - 15121 Alessandria 

 
 

DOMANDA DI ESTENSIONE DEL CONGEDO DI MATERNITÀ PER RISCHIO AMBIENTALE SUL LUOGO DI LAVORO 
(ex Art. 17 del D.Lgs 151 del 26/03/2001) 

 

 
 
  

La sottoscritta..................................................................... nata il ........................... in ................................................ (.....) 
 
e domiciliata in................................................. (.....), C.A.P. .........., all’indirizzo .................................................................. 
 
cellulare ..................................... telefono ..................................... e-mail ............................................................................ 

DATI  ANAGRAFICI LAVORATRICE 

 

occupata presso la ditta/ente ................................................................................................................................................ 
 
con sede effettiva di lavoro in ................................................. (.....), C.A.P. .........., all’indirizzo .......................................... 
 
.......................................... telefono della ditta/ente ..................................... e-mail ............................................................. 
 
e sede legale (da compilare soltanto se diversa dalla sede effettiva) in ............................................. (.....) C.A.P. ............. 
 
all’indirizzo ............................................................................................................................................................................ 
 

DATI DITTA / ENTE 

 

con la qualifica di ................................................... mansioni di .................................................. e con contratto di lavoro: 
 

se 
subordinato  

con orario: -X a tempo pieno  (oppure)  -X a tempo parziale (part-time) 

e durata: -X indeterminata  (oppure) -X determinata, dal ....................... al ....................... 
   

se 
autonomo o atipico  

-X lavoratrice a progetto o assimilata, iscritta alla gestione separata I.N.P.S. 

-X associata in partecipazione 

 

DATI  RAPPORTO DI LAVORO 

 

CHIEDE 
 
DI USUFRUIRE DELL’ASTENSIONE DAL LAVORO PER LAVORO A RISCHIO, ai sensi delle lettere b) e c) 
- Art. 17, comma II - del D.Lgs. 151/01, per mansioni a rischio o ambiente di lavoro non idoneo: 
 
-X PER IL PERIODO ANTECEDENTE AL PARTO (presentare il certificato di gravidanza in originale) 

(oppure) 
-X PER IL PERIODO SUCCESSIVO AL PARTO, fino al compimento del 7° mese di età del bambino. A tale fine, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’Art. 76 DPR 445/2000 per dichiarazioni false rese a un pubblico uffi-
ciale, 

· 

 dichiara di aver partorito il ..................................... presso 
....................................................................................· 
 
 
Dichiara altresì di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 13 del D.Lgs 196/03, che i dati personali 
di cui alla presente istanza sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento. Gli stessi, eventualmente 
trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati solo a soggetti pub-
blici per l’eventuale seguito di competenza. L’interessata può esercitare i diritti di cui all’Art. 7 del D.Lgs 196/03. 
 · 
 
 ................................................... ................................................... 
 Data Firma della richiedente 
 

 

         


