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Prot. n._________/fp    del_____________________  

Al Dirigente Scolastico 
 
Oggetto: domanda di congedo parentele oltre il terzo anno di vita del figlio 
 
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________  

codice fiscale________________________________ nato/a il___________________________ 

a________________________________ prov._________ residente a____________________ 

via_______________________ n°_______tel.________________cellulare________________ 

lavoratore dipendente con  

contratto a tempo indeterminato  contratto a tempo determinato fino 
al______________ 

dichiara 

Dati del minore 

cognome_______________________________ nome_________________________________ 

Codice fiscale______________________________ nato/a il___________________sesso  M   F 
 
a________________________________ prov._________  

figlio biologico 

 numero dei nati in caso di parto gemellare__________ 

minore adottato/affidato 

• numero adottati/affidati in caso di adozione/affidamenti plurimi_________ 
• data di adozione/affidamento__________________ 
• data di ingresso in famiglia___________________ 
• data di ingresso in Italia (adozione/affidamento internazionale)____________________ 

certificata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali 
• in caso di provvedimento straniero di adozione, data di trascrizione del 

provvedimento______ 
nei registri dello stato civile del Comune di____________________________. 

 
 
Periodi di congedo richiesti 



dal________________al______________gg_____dal____________al_____________gg_____
  
dal________________al______________gg_____dal____________al_____________gg_____ 
 
Dichiara 

o che il minore è vivente; 
o di non aver usufruito per lo stesso minore di congedo parentale; 
o di avere già usufruito per lo stesso minore di congedo parentale per un totale di gg_____ 
o di astenermi effettivamente dall’attività lavorativa per i periodi di congedo richiesti; 
o che l’ultimo giorno di congedo (obbligatorio) di maternità è il _______________. 

 
Dati dell’altro genitore 
cognome_______________________________ nome_________________________________  

Codice fiscale______________________________ nato/a il___________________sesso  M   F 
 
a________________________________ prov._________ 
  

o non ha richiesto, per lo stesso minore, periodi di congedo parentale. 
o ha richiesto, per lo stesso minore, periodi di congedo parentale per un numero di giorni__ 

 
dichiaro (per i dipendenti “genitori soli” o padri lavoratori iscritti alla gestione separata) 

o che l’altro genitore è deceduto il _________________ 
o che l’altro genitore è gravemente infermo come da certificazione medica allegata (in 

busta chiusa) 
o che l’altro genitore ha abbandonato il minore in data _______________ 
o che il minore è affidato esclusivamente al sottoscritto richiedente dal ________________ 
o che la lavoratrice, madre adottiva/affidataria, ha rinunciato al congedo parentale (per i 

padri lavoratori iscritti alla gestione separata). 
 
Dichiaro che per l’anno in corso 
(per i lavoratori dipendenti in caso di periodi di congedo parentale indennizzabili a determinate 
condizioni di reddito) 

o conseguirò presumibilmente un reddito personale superiore a 2,5 volte l’ammontare della 
pensione minima e pertanto non chiedo la prestazione economica (in caso contrario mi 
riservo di chiederla) 

o conseguirò presumibilmente i seguenti redditi personali (inferiori a 2,5 volte l’ammontare 
della pensione minima) assoggettabili all’IRPF (redditi al lordo di qualsiasi detrazione 
comunque specificata – oneri deducibili, detrazioni d’imposta – e al netto dei contributi 
previdenziali ed assistenziali). 

• redditi da lavoro dipendente ed assimilati   euro______________________ 
• redditi da lavoro autonomo o professionale o d’impresa     

        euro______________________ 
• altri redditi assoggettati all’IRPEF, esclusi il reddito della  

casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e  
relative anticipazioni, le competenze arretrate assoggettate  
a tassazione separata, i redditi già tassati alla fonte ed i  
redditi esenti       euro______________________ 

• redditi conseguiti all’estero o derivanti da lavoro presso 
organismi internazionali che, se prodotti in Italia, sarebbero  
assoggettati all’IRPEF     euro______________________ 
   
    TOTALE             euro____________________ 

mi impegno a presentare alla scadenza dei termini previsti per la denuncia dei redditi- ai fini 
degli eventuali conguagli attivi o passivi- una dichiarazione definitiva circa i redditi personali 
effettivamente conseguiti, consapevole che il superamento del limite di reddito previsto (2,5 
volte l’ammontare della pensione minima) o la mancata dichiarazione definitiva comporteranno 
la restituzione delle indennità erogate a seguito della presente domanda. 
 
_______________il__________________ 
 
 

Firmato____________________________________ 


	Al Dirigente Scolastico

