
   

Al Dirigente Scolastico 
CPIA sede di Pesaro e Urbino 

Oggetto: domanda di congedo parentale primi otto anni di vita del figlio. 
 
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________ padre/madre di 
____________________________________nat__ a __________________________ il__________ in 
servizio presso: _____________________________________________________ 
 

sede ass. Urbino     �    sede ass. Pesaro � sede ass.  Cartoceto 
 

CHIEDE 
 

alla S.V. ai sensi del D.L. n. 151 del 26/3/2001, art. 32 T.U. e CCNL 24/7/2003 di essere collocata/o in 
congedo parentale nei primi otto anni di vita del bambino, con decorrenza  

 
dal______________________al ______________________di complessivi  n°________giorni  

dal______________________al ______________________di complessivi  n°________giorni  

 
trovandosi nella condizione di:  

 
� genitore di  ___________________________    nato il _________________  
� adottante di _________________________ adottato  il _________________  
� affidatario di  ________________________ affidato  il _________________  
� genitore di  __________________________       nato il ________________  con handicap grave    

 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 
     

o che NON HA MAI USUFRUITO di questo tipo di assenza; 

o che HA GIA’ USUFRUITO fino ad oggi dei seguenti periodi: 

dal________________al_______________totale mesi_________ giorni__________ 

(scuola dove è stato usufruito______________________________) 

dal________________al_______________totale mesi_________ giorni__________ 

(scuola dove è stato usufruito______________________________) 

 
 
ALLEGA: Dichiarazione dell’altro genitore. 
  Autocertificazione data nascita figlio/ data adozione/data affidamento   
 
___________________, li_______________  _________________________ 

   firma del dipendente 
 

 Il D.S.G.A.  Il Dirigente Scolastico  
           Paola Venturini     Riccardo Rossini 

 
 

Assunto al prot.n. _____________________ del ______________________ 
 



   

 
 

AUTOCERTIFICAZIONE DELL’ALTRO GENITORE  
PER CONGEDO PARENTALE NEI PRIMI OTTO ANNI DEL BAMBINO/A 

 
DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI  CERTIFICAZIONE 

 (art.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 
 

Il/la  sottoscritto/a  ______________________________nato/a a _____________________ il ___________ 

residente a _______________________________via  _____________________________n° _________, 

genitore di ________________________________ nato a  ______________________ il ______________ , 

consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale , che 

comporta inoltre la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera 

 

D  I  C  H  I  A  R  A 

 

o Di essere lavoratore autonomo 
 
o Di essere lavoratore dipendente presso: _________________________________________ 

 
o che NON HA MAI USUFRUITO di congedo parentale nei primi otto anni del bambino/a  per il  
 

       figlio/a_____________________________; 
 
o che HA GIA’ USUFRUITO fino ad oggi dei seguenti periodi di congedo parentale nei primi otto anni 

per il figlio/a _____________________________: 
 
 

Dal________________Al_______________Totale Mesi_________ Giorni__________ 

Dal________________Al_______________Totale Mesi_________ Giorni__________ 

Dal________________Al_______________Totale Mesi_________ Giorni__________ 
 

 

 

____________, li ______________                            IL/LA  DICHIARANTE  

                _____________________________ 
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