
   
Al Dirigente Scolastico 

CPIA sede di Pesaro e Urbino 
 

Oggetto: domanda di congedo parentale per malattia figlio/a max 8 anni (D.L. n. 151/2001) 
 
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________in servizio presso: 
 
 
 
� sede ass. Urbino     �    sede ass. Pesaro � sede ass.  Cartoceto  

 

in qualità di _______________________________ con incarico a tempo 

�    Indeterminato              �   Determinato 

C H I E D E 
 

alla S.V. di essere collocata/o in congedo parentale per malattia del figlio 
 
� primi tre anni di vita del figlio (fino a 1 mese  per ogni anno del figlio retrib. 100%) 

� dopo i tre anni fino agli otto anni di vita del figlio (fino a 5 gg. per ogni anno del figlio senza retribuzione) 

con decorrenza  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: Certificato medico attestante malattia del figlio/a; 

Dichiarazione di rinuncia dell’altro genitore a fruire del medesimo beneficio e dei periodi di congedo parentale  
usufruiti.  

 
___________________, 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 MALATTIA FIGLIO/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 Di rinunciare ad usufruire del congedo parentale per malattia del figlio nel periodo  

dal __________________al______________________ 

o che NON HA MAI USUFRUITO di congedo parentale per malattia del        

figlio/a_____________________________; 

o che HA GIA’ USUFRUITO fino ad oggi dei seguenti periodi di congedo parentale per malattia del        

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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