Modulo INL 9
Ispettorato Nazionale del Lavoro

MODULO ISTANZA PER L’AUTORIZZAZIONE ALLA ADIBIZIONE
DI MINORI ADOLESCENTI A LAVORI PERICOLOSI, FATICOSI ED
INSALUBRI
ai sensi dell’art.6, comma 3, legge 17.10.1967 n. 977 ss.mm.ii.

MARCA DA BOLLO
16,00 €

All'Ispettorato Territoriale del Lavoro di
_________________________________________
Via ______________________________________
CAP ________ Città _______________ Prov ____
Email ____________________________________
PEC _____________________________________

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ___________________ il
___________, nella sua qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta_____________
_____________________________, esercente attività di _______________________________,
con sede in _________________________________________________________ Prov _______
Via _____________________________________________________________ n. ____________

CHIEDE
ai sensi dell’art. 6, comma 2 della L. 977/67, come modificato dall’art. 7 del Dlgs. 345/1999 e
dall’art. 1 D. Lgs. 262/2000, l’autorizzazione ad adibire apprendisti minori:
• nella sede sopra citata
• nell'unità locale (filiale, dipendenza, stabilimento, ecc) di ___________________________
___________________ Via _________________________________________ n. ________
alle seguenti lavorazioni
262/2000:

a rischio, indicate nell’allegato 1 del D.Lgs. 39/99 e del D.Lgs.

• __________________________________________________________________________
• __________________________________________________________________________
• __________________________________________________________________________

Specifica di seguito, per singola qualifica, la mansione, i processi e i lavori cui gli apprendisti
saranno adibiti:
• n. _____ apprendisti _______ per il conseguimento della qualifica di _________________
_____________________ presso l’unità produttiva di _____________________________

Ispettorato Nazionale del Lavoro

per le mansioni connesse alla formazione da svolgere e indicate al titolo _____________
punto ______ lettera ___________ dell’allegato 1 al D. Lgs. 345/99 mod. dall’art. 3 D. Lgs.
262/2000;
• n. _____apprendisti _______ per il conseguimento della qualifica di __________________
_____________________presso l’unità produttiva di ______________________________
per le mansioni connesse alla formazione da svolgere e indicate al titolo ______________
punto ______ lettera ___________ dell’allegato 1 al D. Lgs. 345/99 mod. dall’art. 3 D. Lgs.
262/2000;
• n. _____apprendisti _______ per il conseguimento della qualifica di __________________
_____________________presso l’unità produttiva di ______________________________
per le mansioni connesse alla formazione da svolgere e indicate al titolo ______________
punto ______ lettera ___________ dell’allegato 1 al D. Lgs. 345/99 mod. dall’art. 3 D. Lgs.
262/2000;
Il richiedente si impegna ad impiegare gli apprendisti adolescenti nelle attività per le quali ha
richiesto la presente deroga a solo scopo di formazione, per il tempo strettamente
necessario alla formazione stessa.
Si impegna, altresì, ai sensi dell’art. 6, comma 2, L. 977/67 e ss.mm.ii. ad affidare la
formazione degli apprendisti adolescenti a formatore esperto anche in materia di
prevenzione e protezione, individuato nel Sig. ______________________________________
Avendo effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 626/94, secondo le
indicazioni contenute nell’art. 7, 1° comma della L. 977/67 come modificato dall’art. 8 del D.
Lgs. 345/99, si impegna, infine, ad informare gli apprendisti adolescenti dei rischi specifici
connessi con le attività formative da svolgere e ad estendere tali informazioni anche ai
titolari della potestà genitoriale ai sensi del comma 2 dell’art. 7 Legge 977/67.

Allega ulteriore marca da bollo di € 16,00 per il rilascio del relativo provvedimento.
Luogo e data __________________________
Il/la richiedente __________________________

Informativa sulla privacy:sulla
“Dichiaro di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679, che l'Ispettorato tratterà i dati necessari alla gestione della
presente istanza con le modalità indicate nelle “INFORMAZIONI" sul trattamento dei dati
personali da me visionate”.
L'informativa INL-GDPR03.9 è disponibile alla pagina web https://bit.ly/2xfsAVK

_______________________, Li ___________
__________________________________
Il dichiarante
Note: Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dal legale rappresentante.
Il presente modulo può essere compilato in modalità digitale, cliccando sugli appositi spazi e successivamente inviato all’indirizzo PEC di
riferimento
o
stampato
e
inviato
per
posta
ordinaria
o
consegnato
all’ufficio
competente
In caso di trasmissione dell’istanza in modalità telematica, unitamente alla presente istanza, deve essere trasmessa
l’apposita “dichiarazione sostitutiva per marca da bollo” presente sul sito.

