Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo
REGGIOLO
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________
nato/a a _________________________________Prov. _______ il _____________
in servizio presso codesto istituzione scolastica in qualità di
____________________________________________________________________
con contratto di lavoro a tempo :
[ ] indeterminato
[ ] determinato
ai sensi dell’ art. 32 congedi parentali del D.L.vo del 26 marzo 2001 n. 151 e
successive modifiche e integrazioni,si asterrà dal lavoro
dal __________ al _________ (gg.)______
per assistere il figlio _____________________________nato il _________________
Allega alla presente :
[ ] dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla nascita ed esistenza in vita;
[ ] dichiarazione relativa ai periodi di astensione facoltativa già fruiti;

_______________________________________________________________________________
La sottoscritta fa presente che eventuali comunicazioni potranno essere effettuate al
seguente indirizzo:
Località _______________________________________________ cap __________
Via _________________________________ Telef._____________
Reggiolo,_____________
Firma del richiedente
___________________

DICHIARAZIONE CUMULATIVA SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Ai sensi art 2 L.4/1/1968 n.15 come modificato dall'art.3,comma 10,L.127/1997
e del relativo regolamento di esecuzione emanato con D P R 20/10/98 n.403)

_l/l_ sottoscritt _/_ ____________________________________________________
nat _/a _______________________________Prov._________il_________________
ammonito secondo quanto prescritto dall'art.26 della Legge 4 gennaio 1968 n.15,
sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendati,
consapevole che in caso di false dichiarazioni sono previste sanzioni penali (art.489
del codice penale)
DICHIARA
[ ] che il/la figlio/a _________________________________________ tuttora in vita
è nata/o a __________________________________Prov.______il_______________
[ ] di aver fruito di astensione facoltativa di cui all'art. 32 del D.Lgs. 151/2001 per n.
(mesi)________ (gg.) _______
[ ] che l'altro genitore Sig./Sig.ra ________________________________________
ha fruito di astensione facoltativa di cui all'art. 32 del D.Lgs. 151/2001 per n.
(mesi)________ (gg.) _______
[ ] di aver un reddito individuale annuo lordo di €__________ inferiore pertanto a 2,5
volte del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria *
Reggiolo,_________
_____________________________
(firma)

(*) da compilare – se ricorrente – solamente in caso di richiesta di periodi oltre i sei mesi

