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AL DIRIGENTE SCOLASTICO

dell'istituto Comprensivo di 
Zelo Buon Persico

OGGETTO: RICHIESTA CONGEDO PARENTALE

(art. 32 del D.L.vo 26/03/2001 n. 151 modificato ed integrato dal D.L.vo 23/04/2003 n. 115);

La/Il sottoscritta/o
q docente
q personale ATA

assunta/o
q contratto a tempo Indeterminato
q contratto a tempo Determinato

in servizio presso la scuola q infanzia/primaria di MERLINO
q infanzia/primaria di COMAZZO
q primaria/second.1° ZELO BUON PERSICO

madre/padre di nato/a il 

C O M U N I C A

di assentarsi dal lavoro dal al 
ai sensi dell'art. 32 del D.L.vo 26/03/2001 n. 151 modificato ed integrato dal D.L.vo 23/04/2003 n. 115.

A tal fine, ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico - D.P.R. 28/12/2000 .445. la/il  sottosritta/o,
 consapevole delle sansioni previste dall'art.76 del medesimo Testo Unico, dichiara che

q l'altro genitore nato a 
il non è lavoratore dipendente;

q l'altro genitore nato a 
il  è lavoratore dipendente presso
via comune di 
tel.

e di conseguenza
q non ha fruito di congedo parentale;
q ha fruito di congedo parentale per un totale di:

mesi e giorni q con trattamento economico al 100%
q con trattamento economico al 30%
q con trattamento economico allo 0%

q di essere unico genitore avente diritto a fruire del congedo parentale, quale unico 
affidatario del bambino, in quanto

Si impegna a comunicare immediatamente eventuali variazioni relative ai periodi in godimento.
Comunica, inoltre, che durante il periodo dell'essenza sarà reperibile al seguente indirizzo:
via/piazza n. tel.
CAP Città prov.

Zelo Buon Persico,

ISTITUTO COMPRENSIVO            

DI ZELO BUON PERSICO

CONGEDI PARENTALI                                                             

ASTENSIONE FACOLTATIVA PER LA MADRE/PADRE

Ufficio Personale

il richiedente

Il trattamento dei dati "ordinari"(nome, cognome, indirizzo e nr di telefono, e-mail), di cui si garantisce la massima riservatezza, viene

svolto nell'ambito della banca dati elettronica dell'ISTITUTO COMPRENSIVO di ZELO BUON PERSICO per le finalità istituzionali della

scuola e nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto 196/2003. Il trattamento dei dati personali "sensibili" non saranno oggetto di

diffusione; potranno tuttavia essere comunicati ad altri soggetti pubblici (ASL, DPT, RPS) se e quando si renderà necessario per il

normale svolgimento delle attività istituzionali. Ogni persona fisica o giuridica inserita nella banca dati dell' ISTITUTO COMPRENSIVO

potrà richiederne, nei termini di legge, la modifica o la cancellazione scrivendo al Responsabile Dati.


