
 

Area del Personale 
Divisione Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario 

 

 

 

 

RICHIESTA DI CONGEDO PARENTALE 

(la domanda deve essere presentata entro 5 giorni antecedenti alla data di fruizione) 

 

Alla Divisione personale  
tecnico amministrativo e bibliotecario  
Ufficio organizzazione e gestione 
personale tecnico amministrativo e 
bibliotecario  
Fax 5253 

 

Dati del/la richiedente  

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………. 

nato/a il …………………………………… a …………………………………………………….. 

CF…………………………………………… 

in servizio presso …………………………………………………………………………………... 

CHIEDO 

□ la fruizione dei seguenti giorni di congedo parentale retribuito al 100%1: 

 dal ……………. al ………….…   : dal ……………. al ………….… 

 dal ……………. al ………….…   : dal ……………. al ………….… 

 dal ……………. al ………….…   : dal ……………. al ………….… 

 dal ……………. al ………….…   : dal ……………. al ………….… 

 

1. In base all’art. 7, comma 4, CCNL 1998-2001, biennio 2000-2001 nell’ambito del periodo di congedo parentale dal 
lavoro previsto dall’art.32, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.151/2001, per le lavoratrici madri, o in alternativa per i lavoratori 
padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non 
riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per 

lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 
 

□ la fruizione dei seguenti giorni di congedo parentale retribuito al 30%2: 

 dal ……………. al ………….…   : dal ……………. al ………….… 

 dal ……………. al ………….…   : dal ……………. al ………….… 

 dal ……………. al ………….…   : dal ……………. al ………….… 

 dal ……………. al ………….…   : dal ……………. al ………….… 

2. In base all’art. 34, comma 1 del D. Lgs. 151/2001 ai/alle lavoratori/lavoratrici è dovuta fino al sesto anno di vita del 

bambino un’indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo complessivo tra i genitori di 6 mesi. 
In base all’art. 34, comma 2 del D. Lgs. 151/2001 per  i periodi di congedo parentale oltre i sei mesi è dovuta, fino 
all’ottavo anno del bambino, un indennità pari al 30% della retribuzione  a condizione che il reddito individuale 
dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento di pensione minimo a carco dell’assicurazione generale 
obbligatoria. 
 



 

 

□ la fruizione dei seguenti giorni di congedo parentale senza retribuzione3: 

 dal ……………. al ………….…   : dal ……………. al ………….… 

 dal ……………. al ………….…   : dal ……………. al ………….… 

 dal ……………. al ………….…   : dal ……………. al ………….… 

 dal ……………. al ………….…   : dal ……………. al ………….… 

3. Superato il sesto anno di vita e fino al dodicesimo se non ricorrano le condizioni di cui alla nota n. 2. 

 

□  Dati del/la minore : cognome e nome ……………………………………………………………. 

nato/a a ………………………………………………..(…..)  il …………………………………… 

Codice fiscale………………………………………………………………………………………. 

ovvero 

□  Dati del/la minore adottato o in affido  : cognome e nome……………………………………. 

nato/a a ………………………………………………..(…..)  il …………………………………… 

data ingresso in famiglia …………………………………………………………………………… 
      
Codice fiscale………………………………………………………………………………………. 

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali per chi rilascia dichiarazioni false o mendaci, 
formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 
del DPR 445/2000). 
 

DICHIARO 

□ che il/la sig./ra: Cognome e nome………………………………...…………………………………… 

nato/a il …………………………………… a …………………………………………………….. 

Codice fiscale………………………………………………………………………………………. 

 □ padre del minore     □ madre del minore 

in servizio presso …………………………………………………………………………………... 

sede legale ………………………………………………………………………………………….. 

alla data odierna ha usufruito di n. ………………giorni di congedo parentale retribuito al: 

 100%    30%    senza retribuzione 

ovvero 

□ che il minore è affidato esclusivamente al sottoscritto/a richiedente dal …….............. 

Data  ………..       Firma del richiedente  

        ……………………………………… 

Firma del Responsabile di struttura  

………………………………………… 


