
Dipartimento del Decentramento
SOC  Servizi ai Cittadini Prato e Pistoia

Prot. n. __________ del ____________ 

All’Azienda Usl Toscana centro - Interdizione anticipata dal lavoro per maternità

Richiesta di interdizione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio
(T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità – 

D. Lgs.vo n. 151/2001 e D.M. 12/07/07 (G.U. n. 1547 DEL 23/10/07).

La sottoscritta ___________________________________________________________________________________
    cognome        nome

nata a _________________________________________________________________ prov. ______  il ____________

residente a _______________________________________________________________ CAP _______ prov. ______

via ___________________________________________________________________________________ n. _______

domiciliata a ______________________________________________________________ CAP _______ prov. ______

via ___________________________________________________________________________________ n. _______

tel. ______________________ cell. ______________________ email _______________________________________

occupata presso la ditta ___________________________________________________________________________

con sede legale a __________________________ prov. ______ via/p.zza ____________________________________

n. _______ CAP _______   tel. ______________________  fax. ________________________

email _______________________________________ luogo di lavoro ______________________________________

via ________________________ qualifica _______________________ mansione _______________________

□ tempo indeterminato □ tempo determinato fino al ____________

□ altro tipo di contratto (specificare ed integrare con dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla gestione separata)

- co.co.pro □  co.co.co □  altre categorie assimilate □

- associate in partecipazione ed esercente attività libero professionale (art. 2, com. 26, legge 335/95)

□ tempo pieno □ tempo parziale n. _____________ ore settimana e n. ore gg. _____________

□ disoccupata dal ____________

□ in godimento indennità disoccupazione dal ____________ al ____________

□ in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni 

dal ____________ al ____________

□ in godimento dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7 legge 23 luglio 1991, n. 223 

dal ____________ al ____________

□ attualmente assente dal servizio per ______________________________________ dal ____________
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chiede l’interdizione dal lavoro, (ai sensi dell’art. 17 comma 2 lettera a) del D. Lgs.vo n. 151/2001
per il seguente motivo:

□ per gravi complicanze della gestazione (art. 17 co. 2 lett. a) del D. Lgs.vo 151/01),

dal ____________ 

a tal fine allega:

1. certificato medico ginecologico in originale (1) in cui devono essere riportate le generalità della  lavoratrice, la 

tipologia di lavoro, lo stato di gravidanza, il mese di gestazione o le preesistenti forme morbose che si presume 

possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, la prognosi;

2. eventuale dichiarazione sostitutiva atto di notorietà

3. copia del documento di identità

DICHIARA altresì

□ di aver fruito di analoghe autorizzazioni per questa gravidanza dal ____________ al ____________

Provvedimento N. ___________ del ____________

La sottoscritta chiede che il provvedimento di astensione venga consegnato come di seguito:

□ tramite invio di posta elettronica all’indirizzo _______________________________________________

□ tramite l’invio per posta ordinaria all’indirizzo ______________________________________________

□ tramite consegna diretta previo appuntamento ____________________________________________

La sottoscritta è consapevole della responsabilità penale che si assume in caso di false dichiarazioni e dichiara  
di  essere informata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, che i dati 
personali, di cui alla presente istanza, sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento. Gli stessi, trattati 
anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici 
per l’eventuale seguito di competenza.

Per saperne di più sul trattamento dei dati personali consulta il sito: 
http://www.uslcentro.toscana.it/index.php/privacy/privacy-in-azienda

  ______________ lì ______________ firma della lavoratrice _________________________________

N.B.
Il provvedimento di autorizzazione verrà rilasciato alla lavoratrice in duplice copia, una delle quali dovrà essere 
prodotta dalla lavoratrice al datore di lavoro o al committente/associante in partecipazione.
In caso di ritiro a mano del provvedimento ad opera di persona diversa dal richiedente, il soggetto delegato dovrà 
essere munito di delega e della fotocopia del documento di identità proprio e del delegante.
IMPORTANTE: L’espletamento della procedura on-line con documenti scannerizzati, prevede a carico 
dell’interessata e sotto la sua personale responsabilità, l’obbligo di conservazione per un periodo di 5 anni 
dei documenti in originale.

(1) In caso di certificato rilasciato dal ginecologo privato, seguirà accertamento medico.
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