
 

 

Riprese con bambini e minori 
 

L’impiego di minori nello spettacolo deve essere preventivamente autorizzato 

dall’Ispettorato del lavoro. 

Documentazione necessaria: 

 Istanza della casa di produzione per l’impiego del minore 

 2 marche da bollo da 16 euro 

 Attestazione della frequenza scolastica per minori al di sotto dei 15 

anni (anche nei mesi estivi) 

 Consenso di entrambi i genitori 

 Copia valido documento di identità del minore e degli esercenti la re-

sponsabilità genitoriale 

 Copia del contratto di lavoro 

 Copione  

 Descrizione costumi 

Il rilascio dell'autorizzazione avverrà entro 30 giorni dalla consegna della do-

cumentazione completa. 

 

Contatti: 

Ispettorato del lavoro 

Palazzo 12 

Via Canonico Michael Gamper 1 

39100 Bolzano 

Tel.: +39 0471 41 85 40 

Tel.: +39 0471 41 85 41 



 Ispettorato del lavoro 
 Via Canonico Michael Gamper, 1 

 
 39100 Bolzano 

 
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’IMPIEGO DI MINORI NELLO SPETTACOLO 
Art. 4 L. 977/1967 e s.m.i. 
 
La/il sottoscritt_ ___________________________________, nat_ a __________________ 
il_____________ res. _________________in via_________________________________ 
nella sua qualità di legale rappresentante/titolare della società_______________________ 
con sede legale a ___________________ in via_________________________________  
Cod.Fisc./P.Iva_________________ tel.____________________ 
e-mail___________________________ 
pec ____________________________ 
 

C H I E D E 
 

l’autorizzazione, ex legge n. 977/67 e successive modifiche ed integrazioni, all’impiego di n° 
____ minore/i  
 
Cognome . nome – luogo e data di nascita* - ruolo 
 
* nel caso di numerosi minori utilizzare il file excel allegato 
 
da impiegare per la realizzazione di: 
 
spettacolo radiotelevisivo/film/rappresentazione teatrale/spot pubblicitario dal titolo  
 
______________________________________________________________________ 
 
che avverrà  
 
luogo  
 
esempio: bambino A  periodo dal – al  luogo X 
                bambino B  periodo dal – al  luogo Y 
                         
Luogo e data____________________ Firma e Timbro______________________  
 
ALLEGATI:  
 

 n. 2 marche da bollo da € 16,00;  

 assenso all’impiego dei minori da parte dei titolari della responsabilità genitoriale e 
fotocopia del valido documento d’identità degli stessi;  

 fotocopia del valido documento d’identità del minore;  

 contratto di lavoro minore;  

 copione; descrizione costumi e coreografie 

 piano di lavorazione indicante luoghi, giorni ed orari, in cui saranno impegnati i minori;  

 copia documento d’identità del Legale rappresentante  
 
Per minori cittadini stranieri anche: 

 nullaosta del dirigente scolastico alla partecipazione del minore alla sopraindicata attività 
lavorativa nel settore dello spettacolo;  

 modello A1;  
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Ispettorato del Lavoro 
Via Canonico Michael Gamper, 1 
 
39100 Bolzano 
 

 
 

Dichiarazione di assenso 

 
 
Consapevole/i delle conseguenze penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/00 
acconsento/acconsentiamo alla partecipazione del minore: 

 
 
Cognome e nome     _________________________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita  ______________________________________________________ 
 
Scuola e classe frequentata ___________________________________________________ 
 
Indirizzo della scuola  ________________________________________________________ 
 
 
Titolo dello spettacolo ________________________________________________________ 
 
Prodotto da   _______________________________________________________________ 
 
Ruolo/parte  _______________________________________________________________ 
 
Periodo dal –al _____________________________________________________________ 
 
 
Luogo di residenza abituale del minore: 
 
Via e n. civico  _____________________________________________________________ 
 
Luogo e  C.A.P. ____________________________________________________________ 
 
Luogo di residenza anagrafica (se differente da quella abituale): 
 
Via e n. civico  _____________________________________________________________ 
 
Luogo e  C.A.P. ____________________________________________________________ 
 
Cognome e nome del padre/esercente la responsabilità genitoriale*  
 
_________________________________________________________________________ 
 
Firma del padre/esercente la responsabilità genitoriale* 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Telefono __________________________________________________________________ 
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Cognome e nome della madre/esercente la responsabilità genitoriale*  
 
__________________________________________________________________________ 
 
Firma della madre/esercente la responsabilità genitoriale* 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Telefono __________________________________________________________________ 
 
 
*Avvertenza: nel caso di affido monogenitoriale o di famiglia monoparentale prego compilare 
qui sotto 
 
 
La/il sottoscritta/o dichiara di essere famiglia monoparentale o di avere affido 
monogenitoriale del minore in oggetto 
 
altro: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Cognome e nome dell’esercente la responsabilità genitoriale:  
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Firma dell’esercente la responsabilità genitoriale   
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data 
 
___________________________________________ 
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Ispettorato del Lavoro 
Via Canonico Michael Gamper, 1 
 
39100 Bolzano 
 

 
 

Dichiarazione di assenso 

 
 
Consapevole/i delle conseguenze penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/00 
acconsento/acconsentiamo alla partecipazione del minore: 

 
Cognome e nome     _________________________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita____________________________________________________ 
 
Titolo dello spettacolo ________________________________________________________ 
 
Prodotto da   _______________________________________________________________ 
 
Ruolo/parte _______________________________________________________________ 
 
Periodo dal –al _____________________________________________________________ 
 
Luogo di residenza abituale del minore: 
 
Via e n. civico  _____________________________________________________________ 
 
Luogo e  C.A.P. ____________________________________________________________ 
 
Luogo di residenza anagrafica (se differente da quella abituale): 
 
Via e n. civico  _____________________________________________________________ 
 
Luogo e  C.A.P. ____________________________________________________________ 
 
Cognome e nome del padre/esercente la responsabilità genitoriale*  
 
_________________________________________________________________________ 
 
Firma del padre/esercente la responsabilità genitoriale* 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Telefono __________________________________________________________________ 
 
Cognome e nome della madre/esercente la responsabilità genitoriale*  
 
__________________________________________________________________________ 
 
Firma della madre/esercente la responsabilità genitoriale* 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Telefono __________________________________________________________________ 
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*Avvertenza: nel caso di affido monogenitoriale o di famiglia monoparentale prego compilare 
qui sotto: 
 
La/il sottoscritta/o dichiara di essere famiglia monoparentale o di avere affido 
monogenitoriale del minore in oggetto 
 
altro: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Cognome e nome dell’esercente la responsabilità genitoriale:  
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Firma dell’esercente la responsabilità genitoriale   
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Luogo e data 
 
___________________________________________ 
 
 
Dichiarazione di assenso della scuola 
 
 
 
La minore/Il minore:________________________________________________________ 
 
è in obbligo scolastico:   si   no  
 
scuola e classe frequentata: ___________________________________________ 
 
indirizzo completo scuola: ____________________________________________________ 
 
L’eventuale assenza dalle lezioni per la partecipazione della/del minore alla sopraindicata 
attività lavorativa nel settore dello spettacolo andrà a discapito del rendimento scolastico: 
 
 no  si 
 
L’assenza viene autorizzata: 
 
 no  si, per il periodo dal – al _________________________________________ 
 
 
 
___________________                                ______________________________________ 
Luogo/data     Timbro e firma del dirigente scolastico 
 
 


