
DOMANDA PER USUFRUIRE DEL CONGEDO PARENTALE DA PARTE DEI GENITORI 
(art.32  del D.Lgs..n°151 del 26/03/2001 COME MODIFICATO dall’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 

105/2022) 
 

Prot.n°_________ del __________ 
 

ALLA  DIRIGENTE  
SCOLASTICA DELL’I.I.S.S. 
DI LERCARA FRIDDI 

 
 

Io sottoscritto ……………………………….…………., nato a ...................................................... 
 

il …………………....., in servizio presso codesta  scuola/istituto  in  qualità  di …………………………………. 
 
 essendo padre/madre (1) del bambino ……….......……..….. nato il ………………….. a………………………, 
 
comunico  che intendo  assentarmi  dal  lavoro  per congedo  parentale,  ai sensi dell'art. 32 del Dlgs.  
 
26/3/2001 n.151, per il periodo dal ......……….... al ................. (totale giorni ...... ). 
 

A tal fine dichiaro, ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 
 
❖ che io sono l'unico genitore avente diritto a fruire del congedo parentale, quale unico                  

affidatario del bambino, in quanto......................................................................................(1); 
 
❖ che l'altro genitore........................................, nato a ................................... il.............................; 

 
 

❑ non è lavoratore dipendente (1); 
 

❑ è lavoratore dipendente da (indicare con esattezza il datore di lavoro dell'altro genitore e       l'indirizzo 
della sede di servizio),  ...................... ....................................................... 
 
che quindi il  congedo  parentale   fino ad oggi  fruito  da entrambi  noi genitori  (ovvero: da me solo  
 
sottoscritto, quale unico affidatario del minore (1)) è relativo ai seguenti periodi: 
 
 
 

Genitore  
(padre o madre) dal al Totale padre Totale madre 

m g m g 
       
       
       
       
       

Totale periodi fruiti dal padre:     
Totale periodi fruiti dalla madre:     

 
 
......................, (data) .................. (firma) ....................................... 

 
* * * 

(Conferma dell'altro genitore, qualora egli sia lavoratore dipendente) 
 
Io sottoscritto  ................................................................................................................................. ,  

ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, confermo la suddetta dichiarazione del sig. 
……………………………………………… 

 
 

Data, controfirma e indirizzo dell'altro genitore 
 ................................................................................................................................................................  
 

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DI ENTRAMBI I DICHIARANTI- Cancellare le voci che non 
interessano ed evidenziare invece quelle che interessano, completandone i dati, ove richiesto. 
2) L’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 105/2022 apporta delle novità in materia di congedo parentale, 
disponendo la modifica del comma 1 dell’articolo 34 del T.U. che prevede: “Per i periodi di congedo parentale di cui 
all’articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, 
un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore 
periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30 per cento della 
retribuzione”. 
 


