
   

 

Scuola Primaria Statale  

“ROSOLINO PILO” 
Via Sebastiano La Franca n. 70 – 90127 Palermo 

tel. 091/6162518 – fax 091/6174280 
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Al  

Dirigente Scolastico 

Della D.D.  “Rosolino  Pilo” 

Palermo 

 

 

 

OGGETTO:  DOMANDA PER CONGEDO PARENTALE ENTRO I PRIMI 12 ANNI DI VITA 

DEL BAMBINO  (ex astensione facoltativa). 

 

 

 

__l__ sottoscritt__ ________________________________________, nat__ a _________________ 

il _________________ in servizio presso codesto Istituto in qualità di _______________________ 

con contratto a tempo  determinato  indeterminato,  

CHIEDE 

ai sensi dell’art.7 -  comma 1 della legge 30/12/1971 n. 1204, modificato dall’art.3 della legge n.53 

dell’8 marzo 2000, dagli artt. 12 e 19 del CCNL del 29/11/2007, dall’art. 32 del D. L.vo 151/2001 

modificato dal D. L.vo 80/2015, quale genitore di ……………………..……...…………………… 

nato il ……..………… un periodo di CONGEDO PARENTALE  1 – 12 anni di vita del 

bambino e precisamente dal……………….. al ……………… (tot. gg. …….),  

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiaro quanto segue: 

 che sono l’unico genitore avente diritto a fruire del congedo parentale, quale unico affidatario 

 del bambino, in quanto _______________________________________________________ 

 che l’altro genitore ___________________________________nato a __________________

 il _________________ 

 

 non presta attività lavorativa; 

 è lavoratore autonomo; 

 è lavoratore dipendente da ________________________________________________ 
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e che il congedo parentale fino ad oggi fruito da entrambi i genitori o solamente dal sottoscritto 

quale unico affidatario del minore è relativo ai seguenti periodi: 

   TOTALE PADRE TOTALE MADRE 

GENITORE (PADRE O MADRE) DAL  AL MESI GIORNI MESI  GIORNI 

       

       

       

       

       

       

TOTALE  PERIODI  FRUITI  DAL  PADRE     

TOTALE  PERIODI  FRUITI  DALLA  MADRE     

 

 

__l__ sottoscritt__ ________________________________ fa presente che eventuali comunicazioni 

potranno essere effettuate al seguente indirizzo:        

          telefono     

 

Palermo lì,       

 

     
firma 

 

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a 

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. E' ammessa la 

presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta. 

 
 

 
 


