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RICHIESTA 

Proroga e variazione autorizzazione assunzione per detenuti/e e 
internati/e extracomunitari assegnati/e al lavoro all'esterno dell'istituto 
penitenziario 
Circolare del Ministero del Lavoro n.27 del 15.03.1993 
Da presentarsi in duplice copia 
 

Città Metropolitana di Milano 
Area Promozione e coordinamento dello 
sviluppo economico e sociale 
Settore Formazione e lavoro 
Via Soderini, 24 
20146 Milano 

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________  

in qualità di _________________________________________________________________  

della ditta denominata1 _______________________________________________________  

Partita I.V.A n°___________________________ Codice Fiscale _______________________  

con sede in ____________________________________________________prov. ________  

via/piazza _____________________________________________________CAP _________  

e attività lavorativa nel Comune di _________ ___________________________________  

via/piazza_______________________________ CAP________________________________  

tel _____________________________________ mail _______________________________  

Settore produttivo____________________________________________________________  

 
CHIEDE 
in conformità alla Circolare del Ministero del Lavoro n.27 
 

la proroga e la variazione (dell'orario di lavoro/qualifica/durata contratto) 

dell'autorizzazione al lavoro subordinato rilasciata dal settore Formazione e Lavoro in 

data_______________________________Prot. N.__________________________________ 

con il/la cittadino/a extracomunitario/a _________________________________________ 

nato/a ___________________________il ____________cittadinanza __________________  

Paese d'origine__________________________________ residente ____________________  

passaporto n°__________________rilasciato il______________da_____________________ 
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detenuto/a presso la Casa Circondariale/affidato _________________________________  

Il suddetto lavoratore a partire dal___________proseguirà il contratto di lavoro con la 

qualifica professionale di ______________________________________________________  

Livello o categoria________________________ con mansioni di______________________  

per la durata di __________________________ a partire dalla data del _______________  

con il seguente orario di lavoro _________________________________________________  

luogo di lavoro ___________________________ secondo il CCNL _____________________  

 

Consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di 

dichiarazione mendace e falsità in atti, ai sensi e per gli effetti degli art. 75 e 76 del Dpr 

445/2000, e delle norme specifiche 

 
DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 28/12/2000, n. 445, s.m.i., 

⎕  che le condizioni di lavoro assicurate al/la dipendente non sono inferiori al 
trattamento economico e normativo stabilito per i lavoratori dal CCNL di categoria; 

⎕  che saranno adempiuti tutti gli obblighi nei confronti degli istituti previdenziali e 
assicurativi previsti dall'art.11 del D.P.R. n°248 del 18.05.1989 e dalle vigenti leggi in 
materia, nonché di applicare le condizioni normative e salariali previsti dai contratti di 
categoria e che negli ultimi 12 mesi non sono stati effettuati licenziamenti di personale 
avente la stessa qualifica; 

⎕   che non sono in forza lavoratori in C.I.G in possesso di qualifica analoga a quella del 
lavoratore di cui alla presente richiesta e che la stessa è stata portata a conoscenza del 
Consiglio di Fabbrica; 
⎕    che la Ditta occupa attualmente n°_____________ dipendenti2: 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

⎕  che, successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro con il lavoratore 
richiesto ed autorizzato, il rapporto stesso non verrà assolutamente modificato 
(trasformazione del contratto da tempo pieno in part-time, cambio qualifica, 
assegnazioni a mansioni diverse ecc.); 

⎕   di essere a conoscenza che la Città Metropolitana di Milano esaminerà la necessità di 
invitare l'Azienda interessata a dimostrare che successivamente all'autorizzazione 

                                                                                                                                                                                                 
1 Riportare l'esatta ragione sociale risultante dal certificato d'iscrizione alla camera di Commercio 
2 Specificare per qualifica e nazionalità 
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concessa non abbia effettuato licenziamenti di lavoratori con pari qualifica e che sono 
state rispettate tutte le altre disposizioni, nei confronti anche degli extracomunitari 
occupati, concernenti il divieto dell'assegnazione a mansioni diverse, il pagamento delle 
retribuzioni ed il versamento dei contributi assicurativi dovuti.  
 
Allega: 
 
1. Copia documento identità titolare o delegato. 
2. Delega alla presentazione/ritiro della domanda3. 
3. Certificato di iscrizione CCIAA Visura camerale (rilasciato in data non anteriore ai sei mesi. 
4. Proroga e Variazione contratto di lavoro firmato dal datore di lavoro per accettazione dal 

lavoratore. 
5. Copia documento di riconoscimento del lavoratore 
6. Copia ulteriore provvedimento relativo alla ammissione al lavoro esterno disposto dalla casa 

circondariale con indicazione fine pena e approvazione Magistrato Sorveglianza (originale in 
visione). 

7. Copia ulteriori provvedimenti, da parte del Magistrato di sorveglianza, con indicazione fine 
pena (originale in visione).  

8. Copia dell'eventuale permesso di soggiorno provvisorio rilasciato dalla Questura. 
 
Luogo e data ________________________________________________________________  

Firma ______________________________________________________________________   

 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del TU 196/03 in materia di protezione dei dati personali 
I dati personali raccolti mediante il presente modulo e tutti quelli che risulteranno necessari per istruire e 
dare attuazione alla sua richiesta saranno trattati solo per tali scopi.   
Il conferimento dei dati è obbligatorio. In loro assenza non è possibile assolvere a quanto richiesto. 
I dati saranno trattati su supporto informatico e cartaceo. Ai dati hanno accesso i dipendenti della Città 
Metropolitana di Milano che sono stati nominati incaricati del trattamento. 
I dati non sono comunicati a terzi o diffusi. 
Si rammenta che ai sensi dell’art. 7 del TU 196/03, l'interessato ha diritto ad avere conferma 
dell'esistenza di dati che lo riguardano, di rettificarli o aggiornarli, di cancellarli o di opporsi per motivi 
legittimi al loro trattamento. 
Titolare dei dati è la Città Metropolitana di Milano, nella persona del Sindaco metropolitano pro tempore. 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Settore, dott. Marcello Rosario 
Correra. 
 
Si ricorda che le dichiarazioni sostitutive sono rilasciate dal richiedente consapevole che ai sensi 
dell’articolo 76 del TU 445/00: “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei 
casi previsti dal presente TU è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”. 
Qualora dai controlli effettuati dalla Città Metropolitana di Milano in base all’art. 71 del TU 445/00 
dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, “il dichiarante decade 
immediatamente dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera” (art. 75 TU 445/2000). 
 
Luogo e data ________________________________________________________________  

Firma ______________________________________________________________________  

 
 

                  ⎕     consegna a mano                  
                                                           
3 In caso di soggetto diverso dal titolare. Nel caso in cui il datore di lavoro o titolare rappresentante non possa 
recarsi personalmente presso questo ufficio, potrà delegare per iscritto persona di fiducia e consegnarle fotocopia del 
proprio documento di identità da esibire e allegare all'istanza. 

(Indicare le modalità di invio della richiesta) 
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