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

(Ex Art. 12 del D.lgs 09/04/2008, n. 81 e s.m.i.) 
 
IL/la SOTTOSCRITTO/a ........................................................................................................................................................................... 
 

nato/a il ........../........../...............   in (città o stato estero) ..................................................................................................   Prov. ........ 
 

codice fiscale .........................................................   in qualità di .......................................................................................................... 
 

della ditta/impresa .................................................................................................................................................................................. 
 

C.F./P. IVA ................................................   telefono ...................................   e-mail/PEC ................................................................... 
 

avente sede legale in ..........................................................................................................................   Prov. ........   C.A.P. ............... 
 

all’indirizzo ................................................................................................................................................................................................. 
 

ed unità operativa/cantiere sita/o in .............................................................................................   Prov. ........   C.A.P. ............... 
 

all’indirizzo ................................................................................................................................................................................................. 
 

PREMESSO CHE 

con provvedimento notificato in data ....../....../.............. è stata sospesa l’attività imprenditoriale esercitata dalla 
citata impresa, con riferimento alla/al suddetta/o unità produttiva/cantiere, per la seguente motivazione: 

□ impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria; 
□ gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; 

si è provveduto a 
□ regolarizzare il personale non risultante dalla documentazione obbligatoria; 
□ ripristinare le regolari condizioni di lavoro; 

si è effettuato il pagamento 
o della somma aggiuntiva unica pari ad € 2.000, ovvero ad € 3.200, di cui all’articolo 14, comma 4, Let. c), 

del D.lgs 09/04/2008, n. 81 e s.m.i.; 
o della somma di € 500, ovvero di € 800, pari al venticinque per cento della somma aggiuntiva dovuta, ai 

sensi all’articolo 14, comma 5-bis D.lgs 09/04/2008, n. 81 e s.m.i.; 

CHIEDE 

o la revoca del citato provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, ai sensi dei commi 4 
dell’articolo 14 del D.lgs 09/04/2008, n. 81 e s.m.i.; 

o la revoca del citato provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, ai sensi dei commi 4 e 
5-bis dell’articolo 14 del 09/04/2008, n. 81 e s.m.i., con pagamento del venticinque per cento della 
somma aggiuntiva dovuta. 

A tal fine allega la seguente documentazione: 
- copia del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale; 
- ricevuta di versamento della somma aggiuntiva - Modello F23; 
- n. 1 marca da bollo di € 16,00; 
- documentazione relativa alla regolarizzazione del personale impiegato non risultante dalla documenta-

zione obbligatoria ovvero al ripristino delle regolari condizioni di lavoro. 
 
 
 ___________________________________________ ___________________________________________ 
 (Luogo e data) (Il/la richiedente) 

Mod. DTL-AL-09 del 09.11.2015 


