
Domanda Congedo Parentale

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO
“A. Volta” Colle di Val d’Elsa (SI)

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a  il 

residente in 

Via     tel. 

in servizio presso codesto Liceo in qualità di:

  Docente di 

ATA   (precisare):     Ass. Amm.      Ass. Tecnico     Coll. Scolas.

Posizione giuridica:     Determinato
    Supplente temporaneo
    incaricato annuale

 altro 

essendo padre/madre del/lla bambino/a 

nato/a il   comunico che intendo assentarmi dal lavoro per congedo
parentale,  ai  sensi  dell’art.32  del  D.lgs  26/03/01  n.  151,  per  il  periodo  dal

 al   per giorni totali 
A tal fine dichiaro:  

- che l’altro genitore  nato a 
 non è lavoratore dipendente 
 è lavoratore dipendente da 

che quindi il congedo parentale fino ad oggi fruito da entrambi noi genitori (o da me solo/a
sottoscritto/a quale unico/a affidatario/a  del/lla minore) e relativo ai seguenti periodi:

Periodo Tot. Padre Periodo Tot. Madre

Padre o madre dal al Mesi Giorni Mesi Giorni

Tot. Periodi usufruiti dal padre

Tot. Periodi usufruiti dalla madre

Consenso al trattamento dei dati personali (obbligatorio)
 ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), con

la  sottoscrizione  del  presente  modulo,  al  trattamento  dei  dati  personali  secondo  le  modalità  e  nei  limiti  di  cui

all’informativa presente sul sito istituzionale della scuola. 

Luogo  Data,      

                                                                                      Il dichiarante  - In Fede

                    ________________
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