
I.P.S.I.A. “L. CREMONA” 
Piazza Marconi, 6  -  27100 Pavia  

tel. 0382-469271   fax  0382-460992  e-mail: ipsia@telnetwork.it 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
OGGETTO: Richiesta congedo parentale  (art. 32 D.Lgs 26/03/2001, n. 151; art. 12 CCNL 2006/2009). 

 

Io  sottoscritt __,________________________________________________________________in servizio presso questa Istituzione  

scolastica in qualità di ________________________________________________ con contratto a tempo indeterminato/determinato,  

 

COMUNICO 

che  intendo  assentarmi  dal  lavoro  per  congedo  parentale,  ai  sensi  dell’art.  32  del  D.Lgs  26/03/2001,  n.  151,  quale  genitore  

di __________________________ nat_ il ______________ per il periodo dal ______________ al ______________ (tot. gg. _____ ). 

 

A tal fine dichiaro, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445: 

□ che sono l’unico genitore avente diritto a fruire del congedo parentale in quanto  

__________________________________________________________________________________________________________ 

□ che  il congedo parentale fino ad oggi fruito da entrambi i genitori per il figlio suindicato è stato: 

 

 

 

Genitore 

(Padre o Madre) 

 

 

 

dal 

 

 

 

al 

TOTALE PADRE 

 

 

Mesi Giorni 

TOTALE MADRE 

 

 

Mesi Giorni 

PERCENTUALE  

RETRIBUZIONE 

 

 

 

 

 

 

TOTALE PERIODI FRUITI DAL PADRE 

TOTALE PERIODI FRUITI DALLA  MADRE 

 

_______________ lì, ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Io  sottoscritto  ai  sensi  del  Decreto   Legislativo  n.  196  del  30/06/2003,  autorizzo  l’Amministrazione  scolastica  ad  utilizzare  i  

dati  

personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del rapporto del lavoro. 

_____________ lì, _____________                     FIRMA ____________________________ 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

(Conferma dell’altro genitore) 

Io  sottoscritt_  ai  sensi  dell’art.  4  della  Legge  n.  15/1968,  confermo  la  suddetta  dichiarazione  del/la  Sig./ra  

_________________________________________ 

_____________ lì, _____________       FIRMA ____________________________ 

Io  sottoscritto  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  n.  196  del  30/06/2003,  autorizzo  l’Amministrazione  scolastica  ad  utilizzare  i  

dati  

personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del rapporto del lavoro della persona  

succitata. 

_____________ lì, _____________       FIRMA ____________________________ 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Vista la comunicazione, 

         IL D.S.G.A. 

  Rag. Loredana Primiero 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Arch. Franca Bottaro

 

Il trattamento dei dati personali “sensibili o giudiziari” è effettuato in base al Decreto 7 dicembre 2006, n. 305 del M.P.I. "Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e   

delle relative operazioni  effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante <<Codice in materia di protezione   

dei dati personali>>".  

 

Emesso da: IPSIA “L.Cremona” - Pavia – Ufficio Personale 



DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRESUNTI ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI CONGEDO PARENTALE DEL  

__________ PER IL PERIODO DAL __________ AL __________ 

 

Da compilarsi nei seguenti casi: 

1) 

 

 

 

2) 

per i periodi eccedenti i 6 mesi complessivamente richiesti dai due genitori, o da uno dei due, o dal “genitore solo”: 
 fino a 3 anni di età del figlio “biologico” 

 fino a 6 anni dell’adottato/affidato 
 fra i 6 e gli 8 anni di età del bambino adottato/affidato per richieste entro i tre anni dall’ingresso in famiglia 

 entro i tre anni dall’ingresso in famiglia del bambino che è stato adottato/affidato tra i 6 e i 12 anni 
per qualsiasi periodo richiesto entro i periodi massimi: 

 fra i 3 e gli 8 anni di età del figlio “biologico” 
 fra i 6 e gli 8 anni di età del bambino adottato/affidato per richieste dopo i tre anni dall’ingresso in famiglia 

Nei suddetti casi il reddito del richiedente deve essere inferiore a 2,5 volte l’importo della pensione minima, nella misura che  
viene stabilita anno per anno. Se il reddito è superiore, il richiedente ha diritto al congedo parentale (astensione facoltativa)  

ma non alla indennità. 

 

 
Io  sottoscritt ___,  

DICHIARO 

che per l’anno in corso (anno in cui inizia il congedo parentale o la frazione dello stesso) 

□ a) conseguirò presumibilmente i seguenti redditi personali (inferiori a 2,5 volte l’ammontare della pensione minima) assoggettabili  

all’IRPEF  (redditi  al  lordo  di  qualsiasi  detrazione  comunque  specificata  –  oneri  deducibili,  detrazioni  d’imposta  –  e  al  netto  dei  

contributi previdenziali e assistenziali): 

- redditi da lavoro dipendente e assimilati 

- redditi da lavoro autonomo o professionale o d’impresa 
- altri redditi assoggettabili all’IRPEF, esclusi il reddito della casa di  

abitazione, i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni, le  
competenze arretrate assoggettate a tassazione separata, i redditi 

già tassati alla fonte e i redditi esenti 
- redditi conseguiti all’estero o derivanti da lavoro presso organismi 

internazionali che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili all’IRPEF 

Totale 

 

 
e mi impegno 

€ __________________ 

                € __________________ 

 

 

€ __________________ 

€ __________________ 

€ __________________ 

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. 

□  b)  conseguirò  presumibilmente  un  reddito  personale  superiore  a  2,5  volte  l’ammontare  della  pensione  minima  e  pertanto  non  

chiedo la prestazione economica (in caso contrario mi riservo di chiederla). 

 

 
Dichiaro 

- di essere consapevole delle responsabilità amministrative, civili e penali previste per il caso di dichiarazioni false o fraudolente; 

- che le situazioni dichiarate e le notizie fornite sono rispondenti al vero; 

- di impegnarmi a rendere note tempestivamente eventuali variazioni delle stesse. 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

 
Vista la comunicazione, 

         IL D.S.G.A. 

  Rag. Loredana Primiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emesso da: IPSIA “L.Cremona” - Pavia – Ufficio Personale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                           Arch. Franca Bottaro        


