
         Al Dirigente Scolastico 
         Istituto Comprensivo Via Agnesi 
         DESIO 
 
 
 
 
Oggetto: congedo parentale nei primi otto anni di vita del bambino 
 
__l__ sottoscritt__  ____________________________________________________________________________ 

nat_ a ___________________________________________________ Prov. (____)  il ______________________ 

residente in ___________________________ Prov. (____) in via ________________________________ n°____ 

recapiti telefonici : __________________ - _______________  in servizio in qualità di _____________________ con 

contratto di lavoro a tempo determinato/indeterminato presso la scuola ______________________________ padre/madre 

del bambino ______________________________________________ nato il __________________ comunica che intende 

assentarsi dal lavoro per congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del Dlgs 26/3/2001 n° 151, dal _______________ al 

_______________  per complessivi gg. ____________  

A tal fine, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 45 e 46 del DPR 28/12/2000 n° 445, dichiara: 

 Di essere 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 è lavoratore dipendente  

 È lavoratore dipendente da _______________________________________________________________________  

        (indicare con esattezza il datore di lavoro dell’altro genitore e l’indirizzo della sede di servizio)                                 

 Che, quindi, il congedo parentale fino ad oggi fruito  

 Da entrambi noi genitori (ovvero) 

 Solo dal sottoscritto, quale unico affidatario del minore è relativo ai seguenti periodi:   

Genitore  

(padre o madre) 
dal al 

Totale madre Totale padre 

mm gg mm gg 

       

       

       

       

Totale periodi fruiti dalla madre     

Totale periodi fruiti dal padre   

 
Desio, __________________     _________________________________ 

            f i r m a   
 

- - - - - - - - - - - - -  Conferma dell’altro genitore qualora sia lavoratore dipendente - - - - - - - - - - - -  
 

__l__ sottoscritt__ __________________________________ nat__ a ________________________ Prov. (___) 

nat_ il ________________ residente in _________________________________________________ Prov. (___) 

in via _____________________________ n°___ ai sensi di quanto previsto dagli artt. 45 e 46 del DPR 445/2000 

confermo la dichiarazione del/la sig./sig.ra _________________________________________________________ 

 

Desio, __________________     _________________________________ 

            f i r m a   

ISTITUTO COMPRENSIVO 
VIA AGNESI - DESIO 

 
Data  _____/_____/__________ 

 
Prot.n°_________ Tit._________ 


