
Domanda di congedo parentale 

(Art. 32 D.Lgs 151/2001 modificato dal D.l  n. 80/2015  

Congedo parentale. Elevazione dei limiti temporali di fruibilità del congedo parentale da 8 a 12 anni ed elevazione dei limiti 

temporali di indennizzo a prescindere dalle condizioni di reddito da 3 a 6 anni) 

 

Luogo e data 

 

                   Al Responsabile Risorse Umane 

            Unione dei Comuni Terre e Fiumi 

           Via Roma, 28 - 44034 COPPARO (FE) 

 

OGGETTO: Domanda di congedo parentale ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 151/2001(modificato con D.l. 80/2015) 

 

 

Il/La  sottoscritto/a ___________________________________________________nato/a a ___________________________  

il ________________ e residente a ____________________________ in via ______________________________ n _______, 

tel. _____________________________ e-mail _____________________________________, dipendente di ruolo/a tempo 

determinato e a tempo pieno/parziale dell’Ente _____________________________________________________________,  

con profilo professionale di ________________________________________________, categoria giuridica _________, in 

servizio presso l’Area/Settore ____________________________________________________ con orario di lavoro su  n. 

__________ giorni alla settimana 

 

CHIEDE 

 

Di fruire del congedo parentale ai sensi dell’art 32 del D.Lgs 151/2001 (astensione facoltativa dal lavoro) e della relativa 

indennità, qualora spettante a norma di legge, per il figlio _____________________________________________, nato a 

_________________________________, il _________________ 

Con la seguente modalità: 

 A giorni 

 A ore (concedibile in misura  pari alla metà dell’orario medio giornaliero) 

 

La presente richiesta riguarda il/i seguente/i periodo/i : 

dal _____________________ al___________________     per n.____________________  con retribuzione al ...….…..% 

dal _____________________ al___________________     per n.__________________ con retribuzione al ..….…...% 

dal _____________________ al___________________     per n.__________________ con retribuzione al ..…..…..% 

dal _____________________ al___________________     per n.__________________ con retribuzione al ..……....% 

 La presente istanza viene avanzata nel rispetto dei termini richiesti dalla normativa vigente (almeno 15 giorni prima dalla 

decorrenza dell’assenza per permessi giornalieri ed  almeno 2 gg. prima per permessi a ore). 

 La presente istanza, eccezionalmente, non viene avanzata nel rispetto dei termini richiesti dalla normativa vigente per il 

seguente  motivo di oggettiva documentata impossibilità: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 Si comunica che per lo stesso bambino: 

 non ho fruito di periodi di congedo parentale 

 dalla nascita del bambino ad oggi il periodo totale di congedo parentale da me fruito è di n. __________________  



dal _____________________ al___________________      per n. ___________________ con retribuzione al ..….…..% 

dal _____________________ al___________________       per n. ___________________ con retribuzione al ....…....%  

dal _____________________ al___________________       per n. ___________________ con retribuzione al ....…....%  

 

Con la presente si comunica inoltre che il Sig./Sig.ra _____________________________________________nato/a a 

________________________________ il _______________, e residente a ________________________________________ 

via ___________________________, C.F. __________________________________, altro genitore del  bambino sopra citato: 

 non ha fruito di periodi di congedo parentale    non ha diritto a congedo parentale 

 ha fruito a tutt’oggi di periodi di congedo parentali nei seguenti termini: 

dal _____________________ al___________________      per n. _____________________ con retribuzione al ..….…..% 

dal _____________________ al___________________       per n. _____________________ con retribuzione al ....…....%  

dal _____________________ al___________________       per n. _____________________ con retribuzione al ....…....% 

Presso il seguente datore di lavoro: ...……………………………..........…………………………..…….  pubblico  privato 

con sede a ...........………………………………………..…...... Via ......…………………….......…………… tel ……………… 

 

 

 

 Alla presente domanda si allegano i seguenti documenti (qualora non in possesso dell’Ente): 
Certificato/Autocertificazione di nascita del bambino attestante la maternità/paternità; 
Nel caso di presenza di un solo genitore: Certificato/Autocertificazione di abbandono/affidamento esclusivo/morte altro genitore; 

 

 

 

FIRMA del richiedente   Data   FIRMA altro genitore 

___________________________________           _____________________               ________________________________ 

 

 

 

 

 

VISTA LA RICHIESTA, SI AUTORIZZA 

 

Il Dirigente/Responsabile del Servizio        Data 

__________________________________          __________________________ 


