DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART.47 DEL DPR 445/2000 PER GLI EFFETTI DELL’ART.18,
COMMA 7, DPR N.1026 DEL 25/11/76
(da allegare alla richiesta di estensione del congedo di maternità per condizioni di lavoro ed ambientali pregiudizievoli – art. 17
comma 2 lett. b) e c) D.L.vo n. 151/2001 – lavoratrici subordinate)
Il sottoscritto __________________________________________ nato a ______________________ il _______________________
Residente a ______________________________________________in qualità di _________________________________________
Della ditta _______________________________________________ e-mail ____________________________ fax ______________
Con sede in _________________________________ esercente attività di ___________________________ tel. _______________
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ai
sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR n. 445/2000

DICHIARA
1)

che la Sig,ra ___________________________________ nata a _________________ il ________________ è dipendente dalla
ditta ________________________________________________________ dal ___________________________ con contratto

□
□
□
2)

A tempo indeterminato
A tempo determinato scadente il ____________________________
A tempo parziale n. ______________ ore settimanali

che svolge le seguenti mansioni ( indicare le mansioni a cui è adibita la lavoratrice e gli eventuali pregiudizi alla sicurezza
ed alla integrità fisica della stessa)

3) che non è possibile eliminare le condizioni pregiudizievoli, ovvero assegnare la lavoratrice ad altre mansioni compatibili, anche
inferiori a quelle abituali in quanto (riferire gli elementi tecnici relativi all’organizzazione del lavoro ed ai processi produttivi che
confermino quanto dichiarato)

4) di avere la possibilità adibire la lavoratrice alle seguenti mansioni non rientranti tra i lavori vietati:
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
5)di aver modificato temporaneamente le condizioni e l’orario di lavoro affinchè l’esposizione al rischio della lavoratrice sia
evitata, informando la medesima delle misure di prevenzione adottate, come di seguito specificate:

“Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per dli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/03, che i dati personali raccolti, trattati
anche con strumenti informatici, sono richiesti esclusivamente ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione
resa e non saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per l’eventuale seguito di competenza.
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgvo 196/03”
Data __________________________

timbro e firma del titolare/ legale rappresentante

Il sottoscritto dichiara di essere altresì consapevole delle conseguenze penali ed amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Luogo e data: __________________

Firma: _____________________
(per esteso e leggibile)

Allegati:
1)

Copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità;

2)

Altro (specificare).

