
MODULO RICHIESTA CONGEDO PARENTALE  

 

Al  Dirigente Capo Area 

 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ dipendente del Comune di Palermo 

□ a tempo indeterminato 

□ a tempo determinato dal ____________ al_____________ 

e profilo professionale di ___________________________________ Cat. ____________ 

genitore del bambino ___________________________nato/a il _____________________ 

 

C H I E D E 

 

di essere collocata/o in congedo parentale per il/i periodi sottoindicati: 

 

A) ENTRO IL 6° ANNO DI VITA DEL BAMBINO: 

□ giorni ____ con retribuzione al 100% per il periodo dal _________ al ___________ 

frazionato nei giorni: ______________________________________________________ 

(massimo 30 giorni complessivi tra i genitori) 

□ mesi _____ giorni _______ con retribuzione al 30% dal ________ al __________ 

o frazionato nei giorni: ________________________________________________________ 

(massimo 5 mesi entro il 3° anno di vita del bambino complessivamente tra i genitori) 

 

B) DAL 6° AL 8° ANNO DI VITA DEL BAMBINO: 

□ mesi _____ giorni _____ con retribuzione al 30% dal __________ al ________________ 

o frazionato nei giorni: __________________________________________________________ 

in quanto il mio reddito individuale lordo è inferiore a 2,5 volte l'importo del 

trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria 

(calcolato annualmente dall'INPS pari per l'anno 2017 a € 6.524.57). 

□ mesi _____ giorni ______ senza retribuzione dal ____________ al ________________ 

o frazionato nei giorni: ________________________________________________________ 

in quanto il mio reddito individuale lordo è pari o superiore a 2,5 l'importo del 

trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. 

 

 

C) DAL 8° AL 12° ANNO DI VITA DEL BAMBINO: 

□ mesi _____ giorni _____ con retribuzione allo 0% dal __________ al ________________ 

o frazionato nei giorni: __________________________________________________________ 

 

 

E DICHIARA 
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

 

che l’altro genitore Sig./Sig.ra _________________________________________________ di professione 

_______________________________ presso la Ditta/Ente__________________________________________ 

indirizzo__________________________________________ Tel. _______________________________; 

□ ha fruito di congedo parentale per complessivi giorni ____ dal _______ al _______ 

□ non ha fruito di alcun giorno di congedo parentale. 

 

 

 

 



 

 

Compilare la dichiarazione sottostante solo se dipendente a tempo determinato: 

DICHIARA INOLTRE 
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

 

______________________________________________________________________________ 
(specificare le giornate) 

presso il seguente datore di lavoro__________________________________________; 
(in caso di datore privato indicare recapito del referente) 

gedo parentale retribuito al 30% 

_____________________________________________________________________________ 
(specificare le giornate) 

presso il seguente datore di lavoro__________________________________________; 
(in caso di datore privato indicare recapito del referente) 

 

dell'art. 71 del DPR n. 445 del 28.12.2000, ad effettuare controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese. 

Palermo, _____________ 

Il/La dipendente 

 
 

Visto del Dirigente di Servizio 

____________________ 

 

 

 

Il Dirigente 

 

Vista l’istanza di cui sopra e la documentazione prodotta; 

verificata la adeguatezza e correttezza della documentazione presentata 

autorizza 

 

il dipendente NOME_____________COGNOME_____________alla fruizione dei benefici previsti del decreto 

legislativo .n151/2001 

Palermo____________ 

          Il Capo area 

         __________________ 

          

L’ufficio si riserva di effettuare periodici controlli ai sensi degli artt.71 e 72 D.P.R.448/00 finalizzati alla 

veridicità delle dichiarazioni acquisite al fine del permanere dei requisiti. 
 

“Informativa ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679” 
 I dati personali raccolti e forniti in occasione della presente istanza: 

 saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della richiesta medesima nel rispetto dei principi di pertinenza e non 
eccedenza e saranno conservati presso le sedi competenti per l’esecuzione di un compito connesso all’ esercizio di pubblici 

poteri; 
 la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di 

legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali potranno venire a conoscenza dei 
dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle 
finalità di cui sopra; 

 l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento679/2016; 

 il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è il Comune di Palermo rappresentato dal Sig. Sindaco, 
domiciliato presso la sede di Piazza Pretoria, 1-PA; 

 Il Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO) può essere contattato tramite e-mail 
rpd@comune.palermo.it; 

 oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo 
all’Autorità Garante 

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione dell’informativa resa dal Settore Risorse Umane con circolare 887308 del 23.7.2019      
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