
 

     Al Dirigente Scolastico 
     dell’Istituto Comprensivo Statale 
     di  LUGO DI VICENZA  (VI) 
 

 

Oggetto: Domanda di congedo parentale 
 

Il/la sottoscritto/a  __________________________, nato/a  a _________________ il ___________, 

in servizio presso codesto Istituto in qualità di ____________________________  essendo 

padre/madre del bambino/a _____________________________ nato/a il ______________  

comunica che intende assentarsi dal lavoro per congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. del 

26.03.01 n. 151 e successive modifiche ed integrazioni  (spettano 6 mesi per ciascun genitore, 

elevabili a 7 per il padre, con il seguente trattamento economico) 
 

 

�  nei primi 8 anni di vita del bambino (i primi 30 gg. sono sempre retribuiti al 100%, 
  i restanti 5 mesi sono retribuiti al 30% fino al compimento dei 6 anni 

di vita del bambino; dai 7 agli 8 anni retribuiti al 30% solo se il 
reddito annuo individuale del richiedente è inferiore a 2,5 volte 
l’importo del trattamento minimo di pensione) 

 

� dai 9 ai 12 anni di vita del bambino   (i primi 30 gg. sono retribuiti al 100%,  solo se precedentemente non 
goduti; nessuna retribuzione per il restante congedo ancora da fruire)  

 

per il periodo dal __________________  al __________________  (totale gg. _______ ). 
 

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: 
 

�   di essere l’unico genitore avente diritto a fruire del congedo parentale, quale unico affidatario 
del  bambino; 

 

� che l’altro genitore __________________________________________________________  nato a 

______________________________________  il ____________________ ,  nello stesso periodo 

non è in astensione dal lavoro per lo stesso motivo perché:  
 

�  non è lavoratore dipendente; 

�  pur essendo lavoratore dipendente da ___________________________________________  

                                                                                                       (indicare con esattezza il datore di lavoro e l’indirizzo della sede di lavoro) 

       _____________________ non intende usufruire dell’assenza dal lavoro per il motivo suddetto  

 � che il congedo parentale fino ad oggi fruito da entrambi i genitori (o solo dal/la sottoscritto/a, 

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

Genitore 

(Padre o Madre) 
dal al 

TOTALE  MADRE TOTALE  PADRE 

Mesi  Giorni Mesi Giorni 

       

       

       

       

TOTALE PERIODI FRUITI DALLA MADRE / DAL PADRE     
 

 

data, ___________________         Il/la richiedente   _________________________________ 
 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “B. Nodari”  
Via Matteotti n. 28 - 36030 LUGO DI VICENZA (VI) 

tel. 0445-860571 – Fax 0445-860555 
 

Visto: Si concede.                              
      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                      (Dott.ssa Laura CATTERUCCIA) 
            (firma apposta digitalmente) 

 

PROT. 

DATA 



 

DICHIARAZIONE DI NASCITA FIGLIO 

(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

(da compilare da parte del dipendente) 
 

 

Io sottoscritto/a___________________________________ nato/a a ________________________ 

Prov. ________________   il ______________  Residente a_______________________________    

Prov. ________________ Via _______________________________________________________  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi , richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

                                                               DICHIARO 

 

che mio figlio/a__________________________________ è nato/a a __________________________ 

 

Prov. ______________________ il ______________________. 

 

 

Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

data, _______________                    il/la dichiarante 

           _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUTOCERTIFICAZIONE DELL’ALTRO GENITORE 

(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

(va compilata, stampata, firmata dall’altro genitore e consegnata in segreteria) 

 

Il/la sottoscritto/a (*) _____________________________________________________ nato/a a 

________________________________ Prov. ________________   il __________________  

residente a _______________________________________________   Prov. _________________ 

Via _______________________________________________________ in relazione alla richiesta di 

congedo parentale del/la figlio/a di cui all’art. 32 del D.Lgs. 151/2001 e successive modifiche ed 

integrazioni. presentata da ______________________________________________, padre/madre 

del/la bambino/a (*) __________________________________________ consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 

del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,  

 

DICHIARA 

 

�  di non essere lavoratore dipendente e quindi di non fruire di congedo parentale 

 

�  di essere lavoratore dipendente da __________________________________________________ 

     e di non fruire di congedo parentale per il periodo dal ________________ al _________________ 

 

�  di aver fruito dei seguenti periodi di assenza per congedo parentale per il/la  figlio/a suddetto/a: 

     dal ________________ al _________________ per giorni 

     dal ________________ al _________________ per giorni 

     dal ________________ al _________________ per giorni 

 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 
data ______________________            Firma   
         

 _________________________________ 

 

 

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni 

richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 

 

(*) indicare cognome e nome 

 


