
Riservato a Ufficio 

Prot. n: _______ /f.p. 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Liceo "Regina Margherita" 

TORINO 
del ______ _ 

Oggetto: Richiesta congedo parentale (ex facoltativo). 

_I _ sottoscritt_ ----------------- in servizio pressso codesta istituzione 

scolastica in qualità di D docente di ----------------

classe di concorso 
-----

D personale A.T.A. - Profilo : O AA D AT o es, 

con conntratto a D T.I. D T.D. sino al _________ -

CHIEDE 

di poter fruire, ai sensi dell'art.47 del D.Lgs. n.151 26/3/2001, D.Lgs. n. 80/2015, de_ seguent_ 

period_ di astensione dal lavoro per _ i I_ figli_ 

, nat_ il di aa. mm. gg. ___ _ 

dal 

dal 

_______ al _______ gg.

________ al ________ gg.

A tal fine allega 

- certificato di nascita del figli_ 
(se non già in possesso dell'Istituzione scolastica/owero autocertificazione atto di nascita); 

dichiarazione dei periodi di congedo parentale già fruito dalla sottoscritta ( specificare dal_ 
al_ tot gg._ presso con retribuzione al 100%-30%- non retribuito) 

- dichiarazione del coniuge owero altro genitore Sig.
-�----------------

Contenente indicazione della situazione lavorativa e datore di lavoro nonché dei periodi di 
congedo eventualmente già fruiti(specificare date e durata) a partire dalla nascita del 
figlio/a e se è o non è in congedo per lo stesso motivo nello stesso periodo richiesto 
dall'altro genitore 

altra eventuale documentazione / comunicazione 

A tal fine dichiara che proprio reddito presunto nell'anno in corso risulta: 

D inferiore D superiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di 

pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, come stabilito annualmente dalla legge. 

Recapito telefonico: _________ _ 

Torino _______ _ 

Firma 
--------------

Visto, il------------ Firma ______________ _ 

Collaboratore del Dirigente Scolastico 

Visto, ______ _ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Francesca DI LIBERTI 

R:12015-16 e successivi UFFICIO PERSONALE\MODULISTICA ASSENZA\Rich Cong Parentale_Exfacoltativo 1.doc 

Nota: Potrà essere richiesto per un massimo di 6 mesi - nei primi sei anni di vita del bambino - la retribuzione spettante è pari al 100% per i primi 

30 giorni • 30% per il restante periodo. Oltre i sei anni e fino agli otto anni di vita spetta solo a condizione che il genitore abbia un reddito individuale 

inferiore a una determinata soglia che, per il 2015 è fissata a circa 16.328 euro; il congedo parentale facoltativo potrà essere richiesto fino all'età 

massima di dodici anni del bambino non retribuito in nessun modo con alcuna indennità. 


