
Alla COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE 
presso la Direzione Territoriale del Lavoro di 

 

Sede di __________________ 
 

ALLA DITTA/AZIENDA _____________________________________ 

VIA _________________________________n._____ 

C.A.P.________________________________(____) 
 

 

 

 

 
 

OGGETTO: Richiesta tentativo di conciliazione da parte del lavoratore 

 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a il 

[___/___/____]  

a ______________________ C.F.: ___________________________, residente in 
___________________________ via ___________________________________ n. ______ e domiciliato/a 
in ________________________________ via ______________________________ n. ______ presso 
_____________________________ tel _____________ fax __________________ email 
__________________________________ 

 
C H I E D E 

 
che sia esperito il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 410 codice di procedura civile e art. 31 della 
Legge n. 183/2010, nei confronti del datore di lavoro sopra indicato, al quale è già stata inviata copia della 
presente richiesta, esercente l’attività di ________________________________ tel._________________ 
fax _______________ email ________________________ CCNL applicato (o settore di appartenenza) 
__________________________ n. dipendenti ______, alle cui dipendenze è stato/è occupato dal 
[___/___/_____] al [___/___/_____] presso la sede di ___________________________________________  
via _______________________________________ con la qualifica di ____________________________ 
con le mansioni di ________________________ per le seguenti casuali: 
 
 Mancata regolarizzazione del rapp. di lavoro periodo dal ____________ al ____________

 Mancata retribuzione    periodo dal ____________ al ____________ per €  

___________ 

 Differenze retributive    periodo dal ____________ al ____________ per €  

___________ 

 Errato inquadramento   periodo dal ____________ al ____________ per €  

___________ 

 Lavoro straordinario    periodo dal ____________ al ____________ per €  

___________ 

 Ferie / festività non godute   periodo dal ____________ al ____________ per €  

___________ 

 Indennità di mancato preavviso  periodo dal ____________ al ____________ per €  

___________ 

 Mensilità aggiuntive (13°, 14°, p. prod.) periodo dal ____________ al ____________ per €  

___________ 



 Mancata corresponsione TFR  periodo dal ____________ al ____________ per €  

___________ 

 Opposizione al licenziamento

 Esame sanzione disciplinare(*) del ____________

 Altro 

______________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ per €  

____________ 

              TOTALE €  

_____________  

 
 Controversia instaurata durante il rapporto di lavoro 
 
 Controversia instaurata dopo la cessazione del rapporto di lavoro 
 
 
 
 
Esporre i FATTI E LE RAGIONI poste a fondamento delle pretese: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la D.T.L., entro 20 giorni 

dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in 

diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è 

libera di adire l’Autorità Giudiziaria. La Commissione, ricevute le memorie di cui sopra, provvederà a fissare 

la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione nei termini e con le modalità di cui alla L. 183/2010. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, 

che i dati personali, di cui alla presente istanza, sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento. Gli 

stessi saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/03. L’interessato/a potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del 

D.Lgs. 196/03. 

                 Luogo e data   Il richiedente 

______________________________                                          

_________________________________________ 

 

 

NOTE TECNICHE: 

 

- La richiesta può essere trasmessa a mezzo raccomandata A/R, posta elettronica certificata o consegnata a 



mano 

 

 

 barrare le voci che interessano - 

 

N.B. ove il richiedente lo ritenga, o risulti necessario in relazione al contenzioso da esaminare, alla 

richiesta può/deve essere allegata eventuale documentazione che ne comprovi la fondatezza. 

 


