DOMANDA PER USUFRUIRE DEL CONGEDO PARENTALE

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO
CORINALDO

Io sottoscritta _____________________________________ nata a __________________(______)
il

_______________________

in

servizio

presso

codesto

Istituto

in

qualità

di

______________________________________________ con contratto a tempo indetermino/tempo
determinato,

genitore

del

bambino

_______________________________

nato/a

il

____________________ , comunico che intendo assentarmi dal lavoro per congedo parentale ai
sensi dell’art. 32 del d. lgs. 26/03/2001 n° 151, per il periodo dal __________________ al
____________________.
A tal fine dichiaro che l’altro genitore __________________________________ nato
_______________

a

il __________________ (*)

non è lavoratore dipendente;
è lavoratore dipendente presso _____________________________________________________
e che il congedo parentale fino ad oggi fruito da entrambi noi genitori (o da me solo sottoscritto/a
quale unico affidatario del minore) è relativo ai seguenti periodi:

Genitore (Padre o Madre)

dal

al

TOTALE PADRE
Mesi
Giorni

TOTALE MADRE
Mesi
Giorni

TOTALE PERIODI FRUITI DAL PADRE
TOTALE PERIODI FRUITI DALLA MADRE
Data __________________

Firma ________________________________

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
VISTA l’istanza di cui sopra, si prende atto

Data ..................................

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Simone Ceresoni
......................................................

______________
(*) barrare con una crocetta quella delle due opzioni che interessa

Dichiarazione sostituiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000)
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO
CORINALDO

OGGETTO: Dichiarazione dell’altro genitore
(da allegare alla richiesta di congedo parentale, ex astensione facoltativa per maternità, o di congedo
per malattia del bambino).

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a __________________________________ (_______) il __________________________
residente a

____________________________________________

genitore del/della bambino/a

_________________________________________ ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, sotto la
propria responsabilità, consapevole che la dichiarazione mendace è penalmente sanzionata ai sensi
dell’art. 76 del DPR 445/2000,

DICHIARA

di non essere lavoratore dipendente;
di essere lavoratore dipendente presso ______________________________________________
di NON usufruire per il periodo dal _______________ al _______________ del diritto di
astenersi dal lavoro per congedo parentale per il bambino/a ______________________________

che non ha mai usufruito dello stesso tipo di congedo, ovvero che ne ha usufruito nei seguenti
periodi: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Data, __________________
Firma del Dichiarante
________________________________

