Modulo INL 14
Ispettorato Nazionale del Lavoro

RICHIESTA COSTITUZIONE COLLEGIO DI
CONCILIAZIONE ED ARBITRATO
ai sensi dell’art.7 della legge 20/05/1970 n.300.

All'Ispettorato Territoriale del Lavoro di
_________________________________________
Via ______________________________________
CAP ________ Città _______________ Prov ____
Email ____________________________________
PEC _____________________________________
Il Sottoscritto ____________________________ nato a _____________________ il ___________
domiciliato a ________________________ CAP _______ via ________________________ n ____
telefono _____________ fax _____________ e-mail _____________________________________

CONTESTA E IMPUGNA
il provvedimento disciplinare di _____________________________________________________
Comminatogli dalla ditta (ragione sociale) _____________________________________________
Esercente attività di (settore produttivo) ______________________________________________
con sede nel comune di __________________________________________________ prov _____
CAP _________ via ______________________________________________________ n _______
CF/P.IVA __________________________ telefono __________________ fax ________________
e-mail ___________________________________ PEC ___________________________________
Con nota n.________________________ del ____________________

CHIEDE
all'ITL la costituzione del Collegio di Conciliazione ed Arbitrato, ai sensi dell’art.7 della legge del
20/05/1970 n.300.
Nomina come arbitro di parte attrice il Sig.________________________________________
Domiciliato in ____________________________ Via ________________________________
Tel.______________________ e-mail: ____________________________________________
Si riserva di nominare l’arbitro di parte attrice.
In accordo con la controparte si designa il sig. __________________ quale Presidente del
Collegio.
Per quanto attiene alla designazione del Presidente del Collegio, si rimette sin d’ora alle
decisioni del Direttore dell'ITL.
Rimane in attesa di riscontro.
_______________________, Li ___________
__________________________________
firma
Note: Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dal legale
rappresentante.
Il modulo deve essere obbligatoriamente compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e
successivamente inviato all’indirizzo di posta elettronica o PEC dell'area competente.

Ispettorato Nazionale del Lavoro

Informativa sulla privacy:

sullaInformativa

privacy:

sulla

privacy:

"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-GDPR03.14 è disponibile alla pagina web https://bit.ly/2xfsAVK

_______________________, Li ___________

__________________________________
firma

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.

