
 

 

FAC SIMILE della richiesta da ricopiare 

su carta libera [NON in bollo] e da far pervenire  

esclusivamente, ed indifferentemente, tramite 

RACCOMANDATA AR/ RACCOMANDATA A MANO / POSTA CERTIFICATA 

ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE DELLE  
CONTROVERSIE DI LAVORO c/o  DIREZIONE TERRITORIALE 

DEL LAVORO - AREA POLITICHE DEL LAVORO    

Via Garibaldi n.  147-151   44121 FERRARA  
    (Tel. 0532 – 410711)  dtl.ferrara@pec.lavoro.gov.it 

 

 

 
 
A _____________________________________________ 

 (parte convenuta) 
 

OGGETTO: richiesta di svolgimento del “previo tentativo di conciliazione“ relativo a controversia per 

 impugnativa di licenziamento 

 differenza paga 

 mancata retribuzione 

 ferie non godute 

 riposo settimanale 

 compenso lavoro straordinario 

 festività nazionali ed infrasettim. 

 gratifica natalizia, 14° mensilità 

 indennità sostitutiva del preavviso 

 T.F.R. (Trattam. di Fine Rapporto) 

 passaggio di qualifica 

 mobbing 

 danno morale, esistenziale, biol. 

  _________________________ 

  _________________________

 

_l_ sottoscritt_ [cognome e nome] nat_ il __/__/____ a __ sesso __ [ in qualità di ________, della Ditta/P.A. 

________ con sede in ]  residente [o domiciliat_ ]  in  ______ via _____ n.______ CAP _______ indirizzo e mail 

___ telefono n. ___  avente il seguente codice fiscale [ o partita IVA ]  ____ per il tramite di (1) ___, 

C H I E D E 

alla Commissione in indirizzo di volere esperire secondo le disposizioni di cui all’art. 31 della L. 183/10 il “previo 

tentativo di conciliazione” tra l’istante e la parte convenuta,  intendendo proporre in giudizio domanda relativa al 

rapporto di lavoro di cui all’art. 409 c.p.c., instauratosi in data ___, e sorto in località ____, che si svolge 

attualmente [ ovvero cessato il ______ ] in località _____ (2)   trattandosi di  __ (3)   

nei confronti della convenuta Ditta/Amministrazione in indirizzo appartenente al settore economico ________ (4) , 

con codice fiscale [ o partita IVA ]  _________ , e mail _____________,  tel/fax  ______, e n° dipendenti ____ (5).  

La pretesa sopra specificata è relativa al periodo dal ______ al _______ per € ___ e trova fondamento nei seguenti 

FATTI (6)      [specificare]    e RAGIONI (6)   [specificare]     

La presente viene contestualmente inviata [ ovvero è stata inviata in data ___ ] alla controparte, con invito alla 

stessa, ove intenda accettare la procedura di conciliazione, a depositare presso la commissione di conciliazione in 

indirizzo, entro venti giorni dal ricevimento della copia della presente richiesta, una memoria contenente le difese e 

le eccezioni in fatto ed in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale, e con l’avvertimento che ove 

ciò non avvenga, il presente tentativo di conciliazione si riterrà fallito e ciascuna delle parti sarà libera di adire 

l’autorità giudiziaria. 

Ci si riserva di produrre, a codesta medesima Commissione, copia della documentazione attestante l’avvenuta 

notifica alla parte convenuta, qui in indirizzo, anche per gli incombenti d’ufficio ex art. 410, co. VII, c.p.c.  

SI DICHIARA, INFINE, DI ESSERE A CONOSCENZA DELL’OPPORTUNITÀ DI ADDIVENIRE AD UNA SOLUZIONE ARBITRALE 

DELLA CONTROVERSIA, COSÌ COME DISPOSTO DAL NOVELLATO ART. 412 C.P.C. 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/03 

“I dati personali di cui alla presente istanza sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento di cui all’art. 410 C.P.C. . Gli stessi 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.Lgs. n. 196/03.  Il responsabile del trattamento è il responsabile dell’Area competente per il procedimento”. 

 

   [luogo] ì,   [data]                                                              ___________________________________                                                                                                                              
                                                                                                             (firma del__  richiedente)                          

 

[ le comunicazioni relative alla presente istanza devono essere fatte a ___in_____ via _______ n ____ 

CAP___ tel.._____ e mail __ ] 

 
(1) il tramite non è obbligatorio. Nel caso ci si avvalga dell’Associazione o dell’Organizzazione Sindacale a cui si aderisce e/o 
conferisce mandato indicare l’indirizzo completo   
(2)  indicare il luogo dove si trova l’Azienda a cui il lavoratore è addetto, o presso la quale prestava la sua opera 
(3)  specificare il CCNL, la qualifica, e la tipologia del rapporto di lavoro nel periodo controverso 
(4) Settore Economico: AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, CREDITO/ASSICURAZIONE, COMMERCIO, INDUSTRIA, VARIE 
(5) Dimensione dell’Azienda, scegliendo tra: da 1 a 3;  4-5;  6-15;  16-60;  61-100;  >100 
(6) DATI ESPRESSAMENTE RICHIESTI DALLA LEGGE, ED INDISPENSABILI PER IL PROCEDIMENTO 
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