
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI  MARENO DI PIAVE E VAZZOLA 

OGGETTO: DOMANDA  DI CONGEDO PARENTALE.

Il/la sottoscritto/a , 

nato/a  

il   

a   prov.  

e residente in via   n.  

comune di  cap  prov. 

in servizio presso l’I. C. di Mareno di Piave e Vazzola in qualità di:

 

con contratto

COMUNICA

 

relativo al figlio 

nato a       il 
nelle seguenti date: 

dal al   gg. n°              

dal al   gg. n°              

dal al   gg. n°              

  nat  

il 

docente DSGA assistente amministrativo collaboratore scolastico

a tempo indeterminato a tempo indeterminato

entro i primi 6 anni di vita del figlio

dagli 6 agli 8 anni di vita del figlio

dagli 8 ai 12 anni di vita del figlio

A tale riguardo il/la  sottoscritt  
DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 modificato ed integrato dall’art. 15 della legge n.
3/2003 che l’altro genitore

che, ai sensi degli artt. 32, 34, 35, 36 del D.L.vo 26/3/2001, n. 151  (novellato dai decreti legislativi n. 80 del
15/06/2015 e n. 148 del 14/09/2015), intende astenersi dal lavoro per congedo parentale 



 

 di congedo parentale  per un totale di giorni   retribuiti al 

Ai sensi dell’art. 34 comma 3 del citato D.L.vo 151/2001, che il proprio reddito individuale 

presunto  per  l’anno è  superiore/inferiore  a  2,5  volte  l’importo  del
trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria prevista per

l’anno in corso (pari a € ) .

Mi  impegno  a  presentare il  modello  relativo  alla  dichiarazione dei  redditi
percepiti  nell’anno  interessato  non  appena  in  suo  possesso  se  l’effettivo  reddito  risultasse superiore a 2,5 
volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’INPS e a restituire eventuali somme indebitamente 
percepite.

Data   Firma: 

non è occupato

è lavoratore autonomo

è lavoratore autonomo dipendente presso

che non intende usufruire di congedo parentale nelle date di cui sopra 

non ha usufruito

ha usufruito
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