Modello richiesta maternità anticipata per complicanze
D.Lgs. n.151/2001, art.17, comma 2, lett. a)

Spett.le

SER V I ZO SP IS A L
ULSS n. 7 “Pedemontana”
e mail: spisal@aulss7.veneto.it pec: protocollo@aulss7.pecveneto.it

Sede:



Distretto 1 Bassano del Grappa



Distretto 2 AltoVicentino

Bassano del Grappa (VI), Via Cereria 15
Thiene (VI), Via Boldrini 1

La sottoscritta (cognome e nome): __________________________________________________
nata a

il

Residente a

CAP

in Via

n.
Cell.

Tel.

Prov.

C.F.
e-mail

DIPENDENTE DELL’AZIENDA:
CAP

con sede legale a: Comune

Prov.
n.

Via
Tel./Fax

PEC (obbligatoria)

Occupata con la mansione/ruolo di:

CHIEDE
l’interdizione anticipata dal lavoro prevista dal D.Lgs. n.151/2001, art.17, comma 2, lett. a), in
quanto affetta da gravi complicanze della gestazione o da preesistenti forme morbose che si
presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.
A tal fine allega certificato medico di gravidanza del ginecologo, in originale, attestante la data
presunta del parto, le complicanze in atto e/o le patologie pregresse.
Comunica di essere in malattia fino al _______________ (da comunicarsi se la lavoratrice trovasi in
malattia al momento della presentazione dell’istanza o del suo invio postale) .

Luogo e data

Firma
(N.B. per l’inoltro in via telematica allegare copia di un documento di identità)

____________________________________________________________________________
NB: la mancata sottoscrizione al trattamento dei dati personali non darà luogo alla presa in carico dell’istanza

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO
La sottoscritta è informata che, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 (“Codice della Privacy”) e del Regolamento UE 679/2016 sulla
Protezione dei Dati Personali (GDPR), i dati personali raccolti nella presente istanza sono richiesti obbligatoriamente ai fini del
procedimento. Gli stessi, trattati anche elettronicamente con strumenti informatici, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati
soltanto a soggetti pubblici per l’eventuale seguito di competenza. Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
completezza e pertinenza e avverrà nei limiti strettamente necessari alla emissione del provvedimento richiesto.
Si autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate.

Luogo e data

Firma

