
   

                                     

Alla Direzione Territoriale del Lavoro di Ferrara  

        Area Politiche del lavoro    

         via Garibaldi, 147/151   -    44121 Ferrara 

         e-mail: dtl.ferrara@pec.lavoro.gov.it       

         tel. 0532 - 410711       fax 0532 - 410750                                                     

 

 

Oggetto: Art. 17 D. Lgs. n. 151/2001, come modificato ed integrato dalla L. n. 35/2012 

 

_l_ sottoscritt_ ____________________________________________, legale rappresentante della Ditta 

________________________________________ cod. fisc/p.IVA ______________________________ 

con sede legale in ________________________ via __________________________________ n. ____  

tel._______________ fax. _____________________ PEC ____________________________________ 

settore di attività _________________________________________________ n° dipendenti_________ 

considerato che la dipendente _______________________________________ nata il ____________  

a ________________________________________ C.F. _____________________________________  

domiciliata in ________________________ via __________________________________ n. ____   

tel.__________________________ e mail __________________________________ occupata nella 

sede operativa di lavoro di _________________________ via _________________________________ 

con la mansione di ____________________________________________________________________  

assunta a:        tempo indeterminato  tempo determinato, fino al  _____________________ 

 con contratto di lavoro parasubordinato  altra tipologia di contratto ______________________ 

 con orario di lavoro a tempo pieno        -   sono previsti turni notturni:     si          no  

 con orario di lavoro a tempo parziale per  n. ____ ore giornaliere, e n. ____ ore settimanali 

 

ha prodotto  □  il certificato di gravidanza con data presunta del parto il  ______________________ 

 □  il certificato di nascita del bambino avvenuta il  _________________ 

è assente dal lavoro dal _________________   per       □ gravidanza              □ puerperio (post parto) 

            CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE PENALI IN CASO DI FALSE DICHIARAZIONI 
DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

 

► che il documento di valutazione dei rischi è aggiornato, e corrisponde alla odierna situazione 

aziendale; 

► che ha informato, come stabilito dall’art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 81/2008, la lavoratrice ed 

il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dei risultati della valutazione dei rischi e delle 

conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate; 

► che a seguito della valutazione dei rischi e della individuazione delle misure di prevenzione e 

protezione da adottare, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 151/2001, ha rilevato che - come 

specificatamente evidenziato nell’apposito documento di valutazione dei rischi - le mansioni, riferite al 

livello di inquadramento contrattuale, svolte dalla lavoratrice suddetta 

 

□ NON SONO PREGIUDIZIEVOLI alla sua salute e/o a quella del bambino     
     [N.B. fare riferimento a quanto previsto nel documento di valutazione dei rischi] 

□ fino all’astensione obbligatoria 

□ fino a sette mesi dopo il parto 
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  □ fino all’astensione obbligatoria 

□ fino a tre mesi prima del parto 

□ fino a sette mesi dopo il parto 

□ SONO PREGIUDIZIEVOLI alla sua salute e/o a quella del bambino 
[N.B. fare riferimento a quanto previsto nel documento di valutazione dei rischi] 

  

    IN QUANTO ESPONGONO AI SEGUENTI RISCHI ESPRESSAMENTE RICHIAMATI NEL Documento Valutazione dei Rischi:   

 STAZIONAMENTO IN PIEDI  BIOLOGICO  MICROCLIMA 

 FATICA FISICA  CHIMICO  ESPOSIZIONE RX 

 POSTURA FISSA PROLUNGATA SEDUTA  VIBRAZIONI  SBALZI TERMICI 

 POSTURA INCONGRUA  RUMORE SUPERIORE A 85 DECIBEL 

 ATTIVITÀ SU MEZZI DI TRASPORTO  ALTRO [specificare] ________________________________ 

 MOVIMENTAZIONE CARICHI CON INDICE NIOSH SUPERIORE A 0,85 

 

► che sulla base degli elementi tecnici attinenti l’organizzazione aziendale [barrare la casella che interessa]: 

 

 DAL ___________ HA ADIBITO LA LAVORATRICE ALLE SEGUENTI MANSIONI, CHE IL 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI RITIENE COMPATIBILI E NON PREGIUDIZIEVOLI ALLA 

SALUTE DELLA LAVORATRICE E/O DEL BAMBINO   

___________________________________________________________________________________  

e, pertanto, resta in attesa della presa d’atto di codesta DTL  

 

 È POSSIBILE ADIBIRE LA LAVORATRICE ALLE SEGUENTI MANSIONI CHE IL DOCUMENTO DI 

VALUTAZIONE DEI RISCHI RITIENE COMPATIBILI E NON PREGIUDIZIEVOLI ALLA SALUTE DELLA 

LAVORATRICE E/O DEL BAMBINO              [PRECISARE NEL DETTAGLIO QUALI SARANNO LE NUOVE MANSIONI] 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

   e, pertanto, resta in attesa del provvedimento autorizzativo   

 

 NON È POSSIBILE ADIBIRE LA LAVORATRICE A MANSIONI CONFACENTI  
[INDICARE GLI ELEMENTI TECNICI ORGANIZZATIVI CHE IMPEDISCONO L’ADIBIZIONE AD ALTRE MANSIONI] 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

   e, pertanto, resta in attesa del provvedimento interdittivo   

 

con PEC, impegnandosi a consegnarne copia alla Lavoratrice 

 

      ALLEGA ALLA PRESENTE:    

 certificato di gravidanza con data presunta del parto   certificato di nascita del bambino o autocertificazione 

 copia del documento di identità del legale rappresentante dell’Azienda e del codice fiscale/P.Iva 

 valutazione dei rischi nella parte relativa alle lavoratrici madri, e parere del medico competente [qualora rilasciato] 

    oppure, rinvia al documento di valutazione dei rischi già inviato a codesta D.T.L. il __________________________ 

 due buste (con l’affrancatura corrente) per l’invio da parte della D.T.L. del provvedimento al Datore di Lavoro 

ed alla Lavoratrice   - qualora non sia stato richiesto l’invio a mezzo PEC od il ritiro presso la DTL  

_l_  sottoscritt_  ____________________________________________ CONSAPEVOLE della 

responsabilità penale che assume in caso di false dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 

445/2000, e che l’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 7 del D. Lgs. n. 

151/2001 è punita con l’arresto fino a sei mesi CONFERMA LA PIENA VERIDICITÀ DI QUANTO SOPRA 

ESPOSTO sul fronte e sul retro della presente domanda.     

LUOGO E DATA                                               TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE       

 


