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MODULO EDITABILE (NON SCANNERIZZARE, NON FOTOGRAFARE) 

INVIARE A MEZZO EMAIL IN FORMATO PDF ALL’INDIRIZZO DI POSTA ISTITUZIONALE. 

 

Al Dirigente Scolastico 

OGGETTO: Richiesta congedo parentale (ex facoltativo) 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________in servizio presso 
questa Istituzione scolastica in qualità di (indicare profilo se ATA, indicare docente se prof.) 
______________________________________________ con contratto a tempo indeterminato o 
determinato sino al ____________________. 

CHIEDE 

di poter fruire, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 151 26/03/2001, D.Lgs. n. 80/2015, de__seguent__ 
period__ di astensione dal lavoro per il/la ____ figlio/a___________________________________ 

nato/a _______________________ il __________________ di AA._____MM_____GG_____ 

dal _____________________ al ____________________ gg.___________ 

dal _____________________ al ____________________ gg. ___________ 

A tal fine allega alla presente: 

 certificazione di nascita/autocertificazione atto di nascita del/lla figlio/a 
____________________________dal quale risulti la paternità e la maternità. 

 dichiarazione dei periodi di congedo parentale già fruito dalla sottoscritta; 
 dichiarazione del coniuge ovvero dell’altro genitore 

_____________________________________contenente indicazione della situazione 
lavorativa e datore di lavoro nonché dei periodi di congedo eventualmente già fruiti 
(specificare data e durata) a partire dalla nascita del figlio/a e se è o non è in congedo per lo 
stesso motivo nello stesso periodo richiesto dall’altro genitore. 

 Altra eventuale documentazione/ comunicazione 
_______________________________________ 

A tal fine dichiara che il proprio reddito presunto nell’anno in corso risulta: 

 inferiore   superiore   a 2,5 volte l’importo del trattamento di pensione minima, come stabilito 
annualmente dalle legge. 

Data ___________   

Digitare nome e cognome del/lla dichiarante _______________________________________ 
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OGGETTO: Dichiarazione del/lla richiedente  

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________ 

DICHIARA 

 di non aver fruito per il/la figlio/a __________________________________________ di periodi 
di congedo parentale; 

 di aver fruito per il/la figlio/a ______________________________________________ dei 
seguenti periodi di congedo parentale; 

dal ____________ al_______________tot giorni _________ congedo al ______% in servizio presso 
_____________________________________________ 

dal ____________ al_______________tot giorni _________ congedo al ______% in servizio presso 
_____________________________________________ 

dal ____________ al_______________tot giorni _________ congedo al ______% in servizio presso 
_____________________________________________ 

dal ____________ al_______________tot giorni _________ congedo al ______% in servizio presso 
_____________________________________________ 

dal ____________ al_______________tot giorni _________ congedo al ______% in servizio presso 
_____________________________________________ 

dal ____________ al_______________tot giorni _________ congedo al ______% in servizio presso 
_____________________________________________ 

dal ____________ al_______________tot giorni _________ congedo al ______% in servizio presso 
_____________________________________________ 

dal ____________ al_______________tot giorni _________ congedo al ______% in servizio presso 
_____________________________________________ 

dal ____________ al_______________tot giorni _________ congedo al ______% in servizio presso 
_____________________________________________ 
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AUTOCERTIFICAZIONE IN NOME E PER CONTO DELL’ALTRO GENITORE 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________, nato/a a 
__________________ il giorno ______________________ DICHIARO E AUTOCERTIFICO in 
nome e per conto dell’ altro genitore o altro/a affidatario/a che risponde al nome e cognome 
di _______________________________________ nato/a il ____________________________a 
_____________________________________prov _____, che: 

 non ha usufruito né fruisce di periodi di congedo parentale. 

 ha fruito o sta fruendo dei seguenti periodi di congedo parentale 

dal ____________ al_______________tot giorni _________ congedo al ______% in servizio presso 
_____________________________________________ 

dal ____________ al_______________tot giorni _________ congedo al ______% in servizio presso 
_____________________________________________ 

dal ____________ al_______________tot giorni _________ congedo al ______% in servizio presso 
_____________________________________________ 

dal ____________ al_______________tot giorni _________ congedo al ______% in servizio presso 
_____________________________________________ 

dal ____________ al_______________tot giorni _________ congedo al ______% in servizio presso 
_____________________________________________ 

dal ____________ al_______________tot giorni _________ congedo al ______% in servizio presso 
_____________________________________________ 

dal ____________ al_______________tot giorni _________ congedo al ______% in servizio presso 
_____________________________________________ 

dal ____________ al_______________tot giorni _________ congedo al ______% in servizio presso 
_____________________________________________ 

dal ____________ al_______________tot giorni _________ congedo al ______% in servizio presso 
_____________________________________________ 

 lavoratore presso (indicare Ente/ditta) ________________________________ con sede a 
_______________________________ 

  non ha diritto al congedo parentale dal lavoro in quanto libero/a professionista – 
collaboratore/trice coordinato/a e continuativo/a – lavoratore/trice a domicilio – addetto/a ai servizi 
domestici – lavoratore autonomo/a (artigiano,commerciante,coltivatore diretto, colono o mezzadro). 
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

I sottoscritti (“richiedente” e “altro genitore”), consapevoli delle responsabilità amministrative, civili e penali previste per il caso di 
dichiarazioni false o fraudolente dirette a procurare indebitamente le indennità, dichiarano, ciascuno per le informazioni delle situazioni 
che lo riguardano, che le notizie fornite con il presente modulo sono rispondenti al vero e si impegnano a rendere note tempestivamente 
le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni dichiarate con la presente, comprese le eventuali future richieste di astensione da 
parte dell’ “altro genitore”, che dovessero determinare la decadenza dal diritto all’indennità richiesta o la sospensione della stessa (ripresa 
del lavoro, ferie, licenziamento, ecc.) nonché eventuali modifiche dei periodi di astensione richiesti. 

Il/la richiedente si impegna altresì a fornire la comunicazione definitiva circa i redditi individuali effettivamente conseguiti nell’anno. 

 

Data _____________ 

Digitare nome e cognome del richiedente e dichiarante _________________________________ 
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