
8 / DOC-ATA 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CPIA 2 BERGAMO 
 

RICHIESTA CONGEDO PARENTALE 

 
..l… sottoscritt… ………………………………………………………………………………………………… nato/a a 

…………………………………………………..  il ………………………………………………………….. in servizio 

presso il CPIA 2 Bergamo, punto di erogazione di ………………………………………….…………………… 

in qualità di …………………………………………………………………………………………….. essendo madre 

/ padre  del bambino…………………………………………..………………………………………………. nato il 

…………………………………. , a ………………………………………………….……., età …………………………… 

comunico che intendo assentarmi dal lavoro per congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del d. lgs 

26/03/01 n° 151,  

dal…………………………………………… al ……………………………………………… 

dal…………………………………………… al ……………………………………………… 

dal…………………………………………… al ……………………………………………… 

(totale gg…………….) 
  

 A tal fine dichiaro: 

 che l’altro genitore …………………………………………………………………………………………………. 

nato a ………………………………………………..       il ………………………………. 

 è dipendente dell’Ente/Azienda ……………………………………………………………………………., 

sita in Via/Piazza (ind. Azienda) …………………………………………………………………………….., 

Comune ……………………………………………………….. Tel  …………………………………………….; 

 non è lavoratore  dipendente; 
 

 Dichiara inoltre che l’altro genitore non usufruisce dello stesso congedo per lo stesso giorno / 

periodo richiesto dal/la sottoscritto/a; 
 

che quindi il congedo parentale fino ad oggi fruito da entrambi noi genitori (o da me solo 

sottoscritt …….…, quale unico affidatario del minore) è relativo ai seguenti periodi: 

 

   Totale Padre Totale Madre 

Genitore (Padre o Madre) dal al Mesi Giorni Mesi Giorni 

       

       

       

       

       

TOTALE PERIODI FRUITI DAL PADRE     

TOTALE PERIODI FRUITI DALLA  MADRE     
 

Si allega copia del certificato di nascita del figlio e carta di identità del dichiarante. 

 

Data …………………………..     Firma…………………………………………. 

 
 



8 / DOC-ATA 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CPIA 2 BERGAMO 
 

Dichiarazione sostituiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) 
 

OGGETTO: Dichiarazione del coniuge (da allegare alla richiesta di congedo parentale). 

..l.. sottoscritt……………………………………………………………………….…, 

nat… a …………………………………………………(…..) il……./………/………. 

residente a……….…………………....(…)Via………………………………coniuge di 

…………………………………………………………………………,  in servizio presso 

………………………………………………………………………. in qualità di 

…………………………………..…………, 

ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole che 

la dichiarazione mendace è penalmente sanzionata ai sensi dell’art. 76 del DPR 

445/2000 

D I C H I A R A 

 

 di non usufruire per il periodo dal ……..………. al ……..……… del diritto di 

astenersi dal lavoro in relazione al congedo parentale; 

 non ha usufruito dello stesso tipo di congedo,  

 ha usufruito nei seguenti periodi: 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

Si allega copia del documento di identità del dichiarante (coniuge). 

 

……………., ……………       Firma del Dichiarante  

       ________________________________ 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CPIA 2 BERGAMO 
 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ RELATIVA AL REDDITO PRESUNTO 
ANNO _______  

 
 

    l sottoscritt   
 

Cognome   Nome    

 nat       a prov. il   ,  

ai fini della determinazione del trattamento economico spettante per il periodo di congedo parentale  ai  

sensi  del  Decreto  Legislativo  n.  151  del  26.3.2001,  dal al___________________, 

con la presente 

d i c h i a r a 
 

che il proprio reddito personale relativo all’anno (1) è presumibilmente 

quello di seguito indicato: 

- reddito annuo lordo da lavoro dipendente o assimilato €  ∟∟∟∟∟∟,∟∟ 
- altri redditi assoggettabili all’IRPEF €  ∟∟∟∟∟∟,∟∟ 
- TOTALE REDDITO €  ∟∟∟∟∟∟,∟∟ 

 
 

    l sottoscritt dichiara inoltre che provvederà non appena possibile a presentare 

dichiarazione sostitutiva di certificazione, con l’importo definitivo del proprio reddito 

personale relativo all’anno  , accettando fin d’ora il recupero da parte 

dell’Istituto, dell’indennità percepita durante il periodo di astensione facoltativa, qualora il 

reddito definitivo risultasse superiore a quanto previsto dall’art. 34 comma 3° del Decreto 

leg.vo n. 151/2001 (2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’INPS). 

 

In fede. 

IL DICHIARANTE 
 
 

 
(data) (firma leggibile per esteso) 

 
 

Note: 
(1) indicare il reddito dell’anno nel quale si colloca il periodo di congedo parentale richiesto. 
Non vanno calcolati i redditi esenti da IRPEF (es. pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni degli invalidi civili ecc.); i 
trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni; il reddito della casa di proprietà in cui si abita; gli arretrati sottoposti a 
tassazione separata. 


