
  Al Dirigente   

      dell’Istituto Comprensivo Statale  “L. MONTANARI” 

      Via C. Battisti,14 

      00040                                        Rocca di Papa  (Roma) 

OGGETTO: Domanda per  usufruire  del  congedo  parentale da parte dei genitori,  ai  sensi   dell’art.  32, 

                         del D.Lgs. n. 151 del 26/03/2001. 

 
  _l_  sottoscritt__  ___________________________________________________________________,  

nat_ a __________________________________________ (Prov. _____) il ____________________________,  

residente a __________________________________________________________________(Prov. ________), 

Via ______________________________________________________________________ N° _____________, 

c.a.p. _________, Telefono: ________________________,  in servizio presso  questo  Istituto  Comprensivo  in  

qualità di _______________________________________________ con contratto individuale di lavoro a tempo  

indeterminato/determinato, essendo padre/madre del__ bambin__ nat__ il ______________________________ 

C O M U N I C A  che  intende  assentarsi  dal  lavoro  per congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 

151 del 26/03/2001, 

 

per il periodo dal _____________________ al _______________________ gg. _______. 

 

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: 

 

 che __l__ sottoscritt__ è l’unico genitore avente diritto a fruire del congedo parentale, quale  unico 

affidatario del__ bambin__, in quanto _____________________________________________ (1); 

 

 che l’altro genitore _______________________________________________________________, 

nat__ a ________________________________________ il ______________________________ 

 

 non è lavoratore dipendente (1); 

 

 è lavoratore  dipendente (indicare  con  esattezza  il  datore  di   lavoro   dell’altro   genitore   e  l’indirizzo 

 della sede di servizio) _________________________________________________________________________ 

 

 che  quindi  il  congedo  parentale  fino ad oggi fruito da entrambi i genitori (ovvero: dal__ sottoscritt__ 

quale unico affidatario del minore (1) è relativo ai seguenti periodi: 

    Genitore 
(padre o madre) 

      Dal         Al                  Totale  Padre               Totale  Madre 

           Mesi       Giorni       Mesi      Giorni 

       

       

       

       

       

       

       Totale periodi fruiti dal padre     

                          Totale periodi fruiti dalla madre     

 

           __ l __ sottoscritt__ dichiara di essere stat_ informat_ , che i dati contenuti nella presente domanda potranno essere  

         utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (Tutela della Privacy D. Lgs. 196/03). 

   

        Rocca di Papa,__________________ 
 

                      _________________________________ 
          (firma) 

                                                                                           ************** 

                                  (Conferma dell’altro genitore, qualora egli sia lavoratore dipendente) 

 

 __l__ sottoscritt__ ___________________________________________, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 

 

28 dicembre 2000 n. 445, conferma la suddetta dichiarazione del__ Sig.__ ______________________________ 

 

 Data, controfirma e indirizzo dell’altro genitore. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 
(1) Cancellare le voci che non interessano ed evidenziare invece quelle che interessano, completandone i dati, ove richiesto. 

 


