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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Direzione Territoriale del Lavoro di Viterbo 
Via   Cardarelli snc Pal. A 01100 Viterbo 

PEC: dtl.viterbo@pec.lavoro.gov.it 

E-mail: DTL-Viterbo@lavoro.gov.it 

Telefono 0761/275709 – Fax 0761/360748 

 

 

RICHIESTA DI INTERVENTO 

 

L’anno    , il giorno    del mese di     , alle ore    , avanti a me       - Ispettore del lavoro, in 

servizio presso questa Direzione Territoriale del Lavoro, si è presentato/a il/la Sig./Sig.ra        

(tel.   ) – (C.F.:      )  identificato/a a mezzo  (si allega copia), il/la quale ammonito/a circa le 

conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono false dichiarazioni ad un pubblico 

ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni (art. 23 L. 218/52; art. 82 T.U. 797/55; art. 496 c.p.), 

rilascia le seguenti dichiarazioni circa l’intercorso/intercorrente rapporto di lavoro con la 

ditta/società di seguito indicata: 

Ragione sociale: (C.F.):  

Sede legale:    

Sede di lavoro:   

Attività esercitata:              

il/la Sig./Sig.ra     sopra generalizzato/a, dichiara quanto segue: 

- sono/sono stato occupato/a alle dipendenze della ditta/società indicata a decorrere 

dal   e fino al   ; 

- ho sottoscritto il contratto di lavoro il    ; 

- la mia attività lavorativa consiste/consisteva in          ;    

- ricevo/ricevevo le direttive sul lavoro da svolgere dal/dalla Sig./Sig.ra           

responsabile/socio…  (indicare) della ditta/società, che era presente sul luogo di 

lavoro; 

- il mio orario di lavoro è/era: (indicare distribuzione giornaliera/settimanale/nell’anno 

per gli stagionali, ecc). 

A quanto sopra  aggiungo : 

 l’importo della retribuzione pattuita/corrisposta: 

 il compenso orario/mensile/cottimo: 

 la modalità di pagamento contanti/bonifico/assegno:  

 prospetti paga consegnati/non consegnati: 

 ho/non ho rilasciato dichiarazioni nel corso di ispezioni, effettuate presso la ditta dalla 

Guardia di Finanza, Inps, Inail, ecc. (eventualmente a quale ente e quando) 

 il nominativo ed eventuale recapito del consulente/commercialista della ditta: 

 la motivazione della cessazione del rapporto di lavoro, dimissioni/dimissioni per giusta 

causa/licenziamento/altro: 
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PER LE MEDESIME RIVENDICAZIONI  

 ho/non ho sottoscritto un accordo in sede sindacale: 

 ho/non ho presentato richiesta per il tentativo di conciliazione presso questa 

Direzione, ai sensi dell’art. 410 del c.p.c.: 

 ho/non ho attivato azioni legali contro il datore di lavoro. 

 

Ciò premesso il/la Sig./Sig.ra           , sopra generalizzato/a 

 

       CHIEDE 

 

l’intervento di questa Direzione in merito ai fatti denunciati. In particolare rivendica: 

- la regolarizzazione del rapporto di lavoro dalla sua costituzione o per il/i seguente/i 

periodo/i                               ; 

- regolarizzazione contributiva, retributiva e assicurativa per il periodo dal    al   ; 

- consegna dei prospetti di paga dei mesi di   ; 

- pagamento delle ore di lavoro straordinario – notturno; 

- differenze retributive 

- (altro)………. 

 

Il/la denunciante viene informato della possibilità di conciliare la propria controversia, 

relativamente al recupero di spettanze patrimoniali-retributive ed al riconoscimento del rapporto 

di lavoro, con il proprio datore di lavoro (art. 11 del D. Lgs. 124/2004) 

FORNISCE IL PROPRIO CONSENSO 

 all’eventuale tentativo di conciliazione previsto dalla legge che codesto Servizio Ispezione del 

Lavoro ritenga opportuno effettuare. 

 

“Vengo informato che il consenso da me manifestato all’esperimento di un tentativo di conciliazione 

non costituisce vincolo di sorta per la DTL, venendo inteso tale consenso come un orientamento utile 

alla DTL a non ritenere impraticabile a priori una soluzione conciliativa; l’ammissione a 

conciliazione monocratica avverrà sulla base dei principi affermati nella Direttiva del Ministro del 

Lavoro del 18.09.2008. 

Ciò premesso resta il mio pieno diritto a farmi assistere da una organizzazione sindacale o da un 

professionista abilitato, nel momento in cui potrò essere chiamato per il tentativo di conciliazione. 

Vengo, altresì, informato che, come affermato dalla Direttiva del Ministro del 18.09.2008 “…la 

semplice presentazione agli uffici di una richiesta di intervento non costituisce una ipotesi 

riconducibile all’art. 2comma 1 della legge 241/1990, e dunque di per se non comporta per 

l’amministrazione l’obbligo di dare necessariamente corso alla verifica ispettiva, a meno che i fatti 

denunciati non siano di natura penale…”. 

 

A sostegno di quanto sopra riferito allega la seguente documentazione: 

1.  
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Il/La denunciante segnala cognomi e nomi dei colleghi di lavoro occupati presso la stessa sede 

di lavoro, loro generalità, mansioni e recapiti, nonché le seguenti persone a conoscenza dei 

fatti esposti, disponibili a rilasciare dichiarazioni: (nominativi e recapiti, anche telefonici);  

1.  

LA PRESENTE RICHIESTA DI INTERVENTO, CONSIDERATO CHE I FATTI SI SONO SVOLTI 

NELLA PROVINCIA DI      , VIENE TRASMESSA PER COMPETENZA TERRITORIALE ALLA 

DTL DI      . 

 

Il/La denunciante, inoltre, si impegna infine a comunicare le eventuali variazioni dell’indirizzo 

indicato ed esonera questa Direzione da ogni responsabilità circa eventuali disguidi o ritardi 

postali ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta 

trascrizione dei dati anagrafici o del cambiamento dell’indirizzo medesimo. 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 si acquisisce il consenso al trattamento dei dati personali. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

         IL/LA DENUNCIANTE*  IL RICEVENTE LA RICHIESTA DI INTERVENTO 

 

________________________________       ____________________________________________ 

 

* La presente richiesta di intervento viene consegnata in copia al/alla denunciante che, con 

l’apposizione della firma, ne accusa ricevuta. 


