Avvertenza: Ai sensi dell’art. 417 CPC. nel giudizio di primo grado davanti al tribunale la parte
può stare in giudizio personalmente solo se il valore della causa non eccede gli euro 129,11.

AL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE LAVORO
Ricorso ex art. 413 ss. CPC.
Promosso da:
_____________________, nato/a a __________ (___) il ____________, residente in
____________ (__), Via _________________ n. ___
Contro:
__________________ residente in ___________________ (__), Via _________________ n. ___
Oppure
con sede legale in ___________________ (___),Via _________________ n.___ in persona del
legale rappresentante
FATTO E DIRITTO
Il /La sottoscritto/a _____________________, nel periodo compreso fra il _____________ ed il
______________, ha lavorato presso l’abitazione del/della convenuto/a com collaboratrice
domestica oppure presso la ditta ____________________ come operaio/a generico/a con le
seguenti mansioni _________________________________________________________________
Durante tale periodo il/la ricorrente ha osservato il seguente orario di lavoro:
________________________________________________________________________________
Il datore di lavoro si è reso inadempiente nei confronti del/della ricorrente in quanto:
a) ha omesso di corrispondere la retribuzione per il periodo dal ___________ al ________
b) non ha corrisposto la retribuzione per il lavoro straordinario svolto con le seguenti
modalità:__________________________________________________________________
c) ha corrisposto la minore retribuzione di € __________ anziché quella dai contratti collettivi
del settore e comunque inferiore alla giusta retribuzione prevista dall’art. 36 Costituzione
d) ha omesso di regolarizzare la posizione lavorativa presso gli enti previdenziali
e) altro: _____________________________________________________________________
Il/la ricorrente ha già proposto ricorso alla Commissione Provinciale di Conciliazione di
_______________ ma, alla riunione del ______________ il datore di lavoro non si presentava
oppure rifiutava ogni possibile transazione per cui il Presidente della Commissione ha dato atto a
verbale della impossibilità / esito negativo del tentativo di conciliazione.
Tanto premesso, ricorre a codesto Tribunale, in funzione di giudice del lavoro affinché, fissata
l’udienza di discussione a norma dell’art. 415, c. 2º CPC, voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI

Condannare il / la convenuta _______________ al pagamento della somma di € _____________
oltre agli interessi legali e alla svalutazione monetaria dal dovuto all’effettivo saldo oppure alla
regolarizzazione della posizione contributiva e assicurativa oppure (altro) ____________________.
In via istruttoria
Documenti: Si producono:
 verbale d’udienza presso la Commissione provinciale del Lavoro di __________ in data
_____________.
 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore
 buste paga relative alle mensilità indicate nel ricorso.
 Prospetti di calcolo delle differenze retributive redatti dalla associazione sindacale
___________ oppure altro ________________________________________;
Testimonianze: Si richiede l’esame testimoniale delle seguenti persone informate sui fatti per cui è
causa:
1. ___________________________________
2. ___________________________________
3. ___________________________________
sulle circostanze indicate in ricorso come in appresso capitolate:
a) E’ vero o non che il / la ricorrente ha lavorato alle dipendenze di ____________________
dal __________ al ____________ con mansioni di _________________________________
b) E’ vero o non che il / la ricorrente ha percepito la seguente retribuzione: € _____________
oppure non ha ricevuto alcuna retribuzione
c) E’ vero o non che il / la ricorrente non è stato/a regolarizzato/a ai fini contributivi e
assicurativi
d) (altro)
__________________________________________________________________________
Dichiarazione ai fini del contributo unificato.
Il / La sottoscritto/a ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 dichiara che il presente
procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato trattandosi di controversia di lavoro.
_________________, li ___________
__________________________________

