All’UOC SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA
AZIENDA ULSS n. 6 EUGANEA

Tramite mail:
per le residenti nel Distretto Alta Padovana:

direzione_ml@aulss6.veneto.it

per le residenti nel Distretto Padova Sud:

medicinalegale1.este@aulss6.veneto.it

per le residenti nei Distretti Padova Bacchiglione,
Padova Terme Colli e Padova Piovese:
sisp.ulss16@aulss6.veneto.it

RICHIESTA DI ASTENSIONE DAL LAVORO PER GRAVIDANZA A RISCHIO
La sottoscritta
nata a

Prov.

residente a

Prov.

in via

n°

il _
CAP

telefono

e-mail _
CODICE FISCALE
in data odierna dichiara di essere dipendente della DITTA/ENTE:

con sede in

Prov.

in via

CAP _

tel.

e-mail (Non PEC)

settore lavorativo _

qualifica

con contratto (barrare l’ipotesi che interessa):









a tempo indeterminato
a tempo determinato dal
a tempo pieno
a tempo parziale
collaboratrice
libera professionista
lavoratrice autonoma
sospesa/cessata dall’attività

al

CHIEDE
L’interdizione ANTICIPATA dal lavoro prevista dal D. Lgs 26 Marzo 2001, n. 151, art 17, c. 2, lett.a), in quanto affetta da gravi complicanze
della gestazione, (ovvero) da preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.
A tal fine allega:
-il certificato medico di gravidanza (copia conforme all’originale) attestante la data dell’UM, la settimana gestazionale, la data presunta del
parto e le complicanze in atto (ovvero) le patologie pregresse;
-copia di un documento di identità valido
-copia tessera sanitaria.

La sottoscritta dichiara di essere informata che i dati personali di cui alla presente istanza sono acquisiti obbligatoriamente ai
fini del procedimento e conformemente alla normativa vigente in materia (R.G.P.D. n. 2016/679). Gli stessi, trattati anche con
strumenti informatici, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto ai competenti uffici pubblici ed al datore di
lavoro, a loro volta vincolati dall’obbligo del segreto d’ufficio, per gli adempimenti di competenza previsti dalla legge.
L’informativa generale relativa al trattamento dei dati personali sopraindicati (ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679) è consultabile su www.aulss6.veneto.it

Luogo e data

Firma

