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Al Dirigente Scolastico

Oggetto: domanda congedo parentale 1 – 3 anni figlio
_l_ sottoscritt__ __________________________________________________________nato a
________________________________________________ il ______________ in servizio presso
codesto Istituto in qualità di __________________________________________________essendo
madre/padre del bambino________________________________________ nato il ________
comunico
che intendo assentarmi dal lavoro per congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del d. lgs 26/03/01 n°
151, per il periodo dal _______________ al _________________(totale gg._________)
A tal fine dichiaro:
•che l’altro genitore _______________________________nato a _______il _________________
non è lavoratore dipendente;
è lavoratore dipendente da________________________________________
che quindi il congedo parentale fino ad oggi fruito da entrambi noi genitori (o da me solo sottoscritt__, quale unico affidatario del minore) è relativo ai seguenti periodi:

Genitore (Padre o Madre) dal

al

Totale Padre

Totale Madre

Mesi

Mesi

Giorni

Giorni

Totale periodi fruiti dal padre
Totale periodi fruiti dalla madre
Data___________

Firma_______________________

Recapito:_________________________________________________________________

Il/la sottoscritta.. dichiara, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000, che per l’anno in corso
(anno in cui inizia il congedo parentale):
•

conseguirà presumibilmente redditi personali assoggettabili all’Irpef inferiori a 2,5 volte
l’ammontare della pensione minima.

Si impegna a presentare, alla scadenza dei termini previsti per la denuncia dei redditi, ai fini degli
eventuali conguagli attivi o passivi, una comunicazione definitiva circa i redditi personali
effettivamente conseguiti, ed è consapevole che il superamento del limite di reddito previsto (2,5
volte l’ammontare della pensione minima) o la mancata comunicazione definitiva comporteranno
l’addebito delle indennità erogate a seguito della presente domanda.
•

 conseguirà presumibilmente un reddito personali superiore a 2,5 volte l’ammontare della
pensione minima e, pertanto, non chiede la prestazione economica.

data________________________
firma_______________________________________
MOD. 6 Domanda Congedo parentale

