
Al Dirigente Scolastico  
dell’I.S.C. Borgo Solestà – Cantalamessa (AP) 

 
                                       

Oggetto: Richiesta di congedo parentale – art. 32 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 
 

___l___ sottoscritt___ _________________________________________________________________ nat_ a 

___________________________________ Prov. ______ il ___________________, in servizio presso codesto 

Istituto in qualità di __________________________________ a tempo _________________________, essendo 

genitore del/della bambin_ _____________________________ nat_ a ___________________________ Prov. 

______  il _________________,   

               Minore di anni 3          Maggiore di anni 3 e minore di anni 8  

CHIEDE 

di astenersi dal lavoro per congedo parentale ai sensi dell’Art. 32 del D. Lgs. 26.3.2001, n. 151, per il periodo dal 

_________________ al _________________ per complessivi gg. _______  

 

A tal fine, ai sensi dell’art. 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, DICHIARA: 

di aver già fruito per __l__ figli__ ___________________________________ di complessivi gg. _____ di congedo 

parentale dal ___________ al ___________, dal ___________ al ___________, dal ___________ al ___________; 

 

che l’altro genitore (*) _____________________________ nato a _________________ Prov. _____ il ___________ 
      (indicare cognome e nome dell’altro genitore) 
o non è lavoratore; 

o non è lavoratore dipendente; 

o è lavoratore dipendente presso ________________________________________________________; 
                        (indicare datore di lavoro, sede di lavoro, Ente, ecc….) 

 

o ha fruito/sta usufruendo di n. _______ gg. _____ di congedo parentale nei seguenti periodi: 
 

dal ______________ al ___________________, dal ________________al ______________; 
 

o è lavoratore dipendente presso ___________________________________________ ma non intende usufruire 
             (indicare datore di lavoro, sede di lavoro, Ente, ecc….) 

di periodi di congedo parentale;  

  
di trovarsi nella condizione di cui all’art. 32 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 151/2001 di unico genitore; 

 

trattandosi di congedo parentale oltre il compimento del terzo anno di età o oltre il periodo massimo complessivo tra 

i genitori di 6 mesi, __l__ sottoscritt___, ai fini della determinazione del trattamento economico spettante, dichiara: 

□ di non aver diritto ad alcuna indennità, trovandosi in condizioni di reddito superiori a quelle previste dall’art. 34 

comma 3° del D. Lgs. 151/2001; 

□ di aver diritto all’indennità prevista all’art. 34 comma 3° del D. Lgs. 151/2001. A tal fine allega dichiarazione di 

responsabilità relativa al proprio reddito presunto dell’anno in corso. 

 

Ascoli Piceno ………………..…………                                                            (firma) ……………………..…………………… 

 

DICHIARAZIONE DELL’ALTRO GENITORE 

___l___ sottoscritt___ ____________________________ nat_ a _____________________ Prov. _____ il __________, 

coniuge del/della Sig./Sig.ra _____________________, DICHIARA che nel periodo dal ___________ dal ___________ 

non usufruisce dell’astensione dal lavoro Art. 32, D. Lgs. 151/2001. 

 

Data, firma e indirizzo dell’altro genitore 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


