
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO “F.MOCHI”

LEVANE-MONTEVARCHI

OGGETTO: RICHIESTA CONGEDO PARENTALE       A.S.  

Il/la sottoscritto/a   

in servizio presso 

del plesso di   in qualità di  

a tempo 

CHIEDE

di assentarsi dal lavoro per CONGEDO PARENTALE, ai sensi dell'art.32 del DL.vo 26 Marzo 
2001, n.151, 

dal    al    giorni 

Data e luogo   

compilare anche sul retro

Firma del richiedente   

Visto IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Riccarda Garra       



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART.46-47 del T.U. Approvato con D.P.R. n.445 del 28 Dicembre 2000)

IL/La sottoscritto/a   

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del succitato T.U. In caso di dichiarazione 
mendace, al fine di poter usufruire del congedo richiesto dichiara che:

il/la bambino/a   per il/la quale

si intende richiedere il permesso è nato/a a  il ;

L'altro genitore : Cognome  nome 

E'

   Non occupato

    Lavoratore autonomo

    

      Lavoratore dipendente presso 

ed ha fruito di n.      giorni di congedo parentale,con trattamento economico 

         Di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della L.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

Luogo e data 

Firma del dichiarante 
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