
 

AUTOCERTIFICAZIONE PER RICHIESTA DI INTERDIZIONE 
ANTICIPATA DAL LAVORO PER GRAVIDANZA A RISCHIO 

 

 

MOD01.TER727.DID01_PRO02 

Ed 1 
Rev 0 

Agosto 2020 

 

Dipartimento Integrazione Socio Sanitaria Pagina 1 di 1 
 

Alla ASST di Pavia 

OGGETTO: Art. 17 comma 2 lett. a)  e s.m.i. – D.Lgs. 26/3/2001 n. 151 
 
La sottoscritta ……………………………….……………………………………………………………………………… 

nata a ………………………………………………………………….……………......... il _____/_____/__________ 

residente in ………………………………………………domiciliata in ………………..…………………………….. 

via ……………………………………………………n. …… tel. ……………………...e-mail…………………………. 

Codice Fiscale ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/     

alle dipendenze di ……………………………………………………………………………………………………..… 

settore di attività (C.C.N.L.)……………………………………………………………………………………………...  

con sede operativa di lavoro in ……………………………………………………………………………………..... 

via …………………..…..…………………………. n. .……..con la qualifica di ……………………………………… 

assunta a tempo:               indeterminato              determinato fino a ……………………………………….… 

       part-time                       tempo pieno   

e trovandosi al ………….... mese di gravidanza - data presunta del parto ………………..… 

C H I E D E 

 

L’interdizione anticipata del lavoro ai sensi dell’art. 17, comma2, lett. a) del D.Lgs: 151/01, come da 

certificato medico allegato in copia, con decorrenza dal ……………………… al……………………………                

La sottoscritta dichiara di essere in possesso del certificato in originale redatto dallo specialista 

ginecologo riportante i dati richiesti ai fini del rilascio del provvedimento di interdizione anticipata dal 

lavoro per gravidanza a rischio. 

 

Eventuali precedenti istanze relative allo stato di gravidanza in atto:  SI     NO 
 
La lavoratrice dichiara di essere informata sulle finalità del presente trattamento dei propri dati personali ai sensi 
degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679, come da informativa pubblicata sul sito ASST. La presente 
dichiarazione viene resa ai sensi degli artt. 33, 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. La sottoscritta dichiara 
altresì di essere consapevole delle conseguenze civili, penali ed amministrative conseguenti ad una 
dichiarazione omissiva o in tutto o in parte mendace. 

 

Luogo e data …………………………………                                  

                                                                                                                    LA LAVORATRICE/RICHIEDENTE 

                  ……………………………………. 

                                                                                                                                    (firma per esteso) 
 
Cod. 2.8.02  Prot.  in ingresso n. ……………. del …………………                                     
__________________________________________________________________________________________________ 
NOTE:  
Il certificato medico deve essere redatto dallo specialista ginecologo e deve riportare i seguenti dati: le 
generalità della lavoratrice; la denominazione e la sede dell’azienda ove l’interessata presta la propria attività 
lavorativa (dato facoltativo); Il mese/settimana di gestazione alla data della visita medica; La data presunta del 
parto; la diagnosi (N.B. per la diagnosi non è sufficiente la dicitura generica di gravidanza a rischio, ma deve 
essere esplicitata la patologia che costituisce rischio per la gravidanza); la prognosi. 

 


