
DOMANDA DI CONGEDO PARENTALE 
 

 
 
 
 

Liceo Artistico Statale 

Michelangelo Buonarroti 
Latina 

 
 
 

 

OGGETTO: richiesta di fruizione di congedo parentale retribuito al 100%. 
 

Il/la sottoscritto/a   , in servizio presso 
  , dal al   

 

CHIEDE 
 

la concessione di un periodo di congedo parentale retribuito al 100% con decorrenza dal 

   al , ovvero per i seguenti giorni , per il/la 
figlio/a nato/a in data  . 

 

A tal fine dichiara: 
• che   l’altro   genitore  , lavoratore/trice 

dipendente   in   servizio   presso ,   via  , 
n. , non ha usufruito di congedo parentale a retribuzione intera; 

• che l’altro genitore , lavoratore/trice 
dipendente in servizio presso , via , 

n. ha usufruito di n. giorni di congedo parentale a 

retribuzione intera: 

• che l’altro genitore non ha diritto alla fruizione del congedo parentale. 

 

Data Firma 



 
 
 

 

 

 

OGGETTO: richiesta di fruizione di congedo parentale retribuito al 30%. 

Liceo Artistico Statale 

Michelangelo Buonarroti 
Latina 

 

 
 

Il/la sottoscritto/a , matr. , in servizio presso 

  , 
 

CHIEDE 
 

la concessione di un periodo di congedo parentale retribuito al 30% con decorrenza dal 

   al , ovvero per i seguenti giorni , per il/la 
figlio/a nato/a in data  . 

 

A tal fine dichiara: 

• che   l’altro   genitore  , lavoratore/trice 
dipendente in servizio presso , via , 
n. , ha usufruito di congedo parentale a retribuzione al 30% per i 
seguenti periodi e/o giorni      

• che l’altro genitore  , lavoratore/trice 
dipendente in servizio presso , via                                   
n. , non ha usufruito del congedo parentale a retribuzione al 30% 

• che l’altro genitore non ha diritto alla fruizione del congedo parentale. 

 

Data Firma



Liceo Artistico Statale 

Michelangelo Buonarroti 
Latina 

 

 

 

OGGETTO: richiesta di fruizione di congedo parentale senza retribuzione. 
 

Il/la sottoscritto/a , matr. , in servizio presso 

  , 
 

CHIEDE 
 

la concessione di un periodo di congedo parentale senza retribuzione con decorrenza dal 

   al , ovvero per i seguenti giorni , per il/la 
figlio/a nato/a in data  . 

 

A tal fine dichiara: 

• che   l’altro   genitore  , lavoratore/trice 
dipendente in servizio presso , via  , 
n. , ha usufruito di congedo parentale per i seguenti periodi e/o giorni 

 

• che l’altro genitore  , lavoratore/trice 
dipendente in servizio presso , via , 
n. , non ha usufruito del congedo parentale senza retribuzione 

• che l’altro genitore non ha diritto alla fruizione del congedo parentale. 

 

Data Firma 


