Modulo INL 10
Ispettorato Nazionale del Lavoro

MODULO ISTANZA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE
ALL’IMPIEGO DEI MINORI NELLO SPETTACOLO
(ai sensi art. 4, comma 2, della L. 17 ottobre 1967, n. 977)

MARCA DA BOLLO
16,00 EUR

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

Il sottoscritto /a ___________________________ nato a ___________ Prov ___ il ____________
Residente a ______________________ CAP _______ Via __________________________ n. ____
Telefono ________________ e-mail _______________________________ CF ________________
Quale titolare /legale rappresentante della Ditta/Società _________________________________
Con sede nel comune di _____________________________________________ Prov __________
CAP _______________ Via ____________________________________________ n.___________
Esercente l'attività di ______________________________________________________________
dovendo realizzare la lavorazione____________________________________________________
________________________________________________________________________________

CHIEDE
ai sensi dell’art. 4, comma 2, della L. n. 977/1967 e successive modificazioni ed integrazioni di
cui al D.P.R. n. 365/1994 e al D.Lgs. n. 345/1999, l’autorizzazione all’impiego del/dei minore/
ri sotto specificato/i, nella preparazione/rappresentazione delle sottoelencate attività
lavorative nel settore:
culturale

artistico

sportivo

pubblicitario

dello spettacolo

I quali devono interpretare il/i ruolo/i di _______________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
per il seguente programma _________________________________________________________
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Le attività vengono realizzate ne/nei giorno/i:
1. ____________________________________________ dalle ore________ alle ore________
2. ____________________________________________ dalle ore________ alle ore________
3. ____________________________________________ dalle ore________ alle ore________
Al seguente indirizzo:
c/o________________________________ Via________________________________ cap. ____
città___________________________________________________________________________
A tal fine, dichiara che l’impiego del minore non pregiudica la sicurezza, l’integrità psicofisica,
lo sviluppo e la frequenza scolastica; che il medesimo non sarà adibito, a lavori pericolosi,
faticosi, nocivi ed insalubri di cui all’art. 6 della L. n. 977/1967, riportati nell’Allegato 1 della
legge medesima; che sarà salvaguardata la sua moralità e che i lavori non si protrarranno oltre
le ore 24,00; che a prestazione di lavoro compiuta il minore godrà di un riposo di almeno 14
ore consecutive e saranno rispettati gli obblighi del riposo giornaliero e settimanale.
Dichiara, altresì, che, ai sensi dell’art. 25 bis del DPR 14/11/2002 n. 313, introdotto dall'art. 2 del
D.lgs 04/03/2014, n. 39, sarà acquisito il certificato penale del casellario giudiziario riguardante
ciascuna delle persone che, per la realizzazione dell’attività richiesta, avranno contatti
continuativi con il/i minore/i da impiegare.
Dichiara, inoltre, di aver fornito le informazioni di cui all’art. 18 comma 1, lettera I) e all’art. 36
del D. Lgs. n. 81/2008 a coloro che esercitano la potestà genitoriale e di aver effettuato le
valutazioni dei rischi dei minori interessati, in conformità a quanto previsto dall’art. 7, comma 1,
della Legge n. 977/1967 e successive modifiche ed integrazioni, coordinato e disposto con
l’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.
Elenco minore/i:

_______________________, Li ___________
__________________________________
firma
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Documentazione allegata:
1)
N. 2 marche da bollo da € 16,00 ciascuna (per la domanda e l’autorizzazione);
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Assenso all’impiego dei minori da parte dei titolari della potestà genitoriale e fotocopia
del documento d’identità degli stessi (All.1);
Nulla-osta del dirigente scolastico alla partecipazione del minore alla sopraindicata
attività lavorativa nel settore dello spettacolo;
Stralcio del copione contenente le scene in cui sarà/saranno impegnati il/i minore/i;
Piano di lavorazione indicante luoghi, giorni ed orari, in cui saranno girate le scene con il/i
minore/i;
Copia dei documenti d’identità del Legale rappresentante;
Copia documento d’identità del/dei minori impiegato/i.

Informativa 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-GDPR03.10 è disponibile alla pagina web https://bit.ly/2xfsAVK

_______________________, Li ___________
__________________________________
Il/I dichiarante/i

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.

