Al Dirigente
dell’Istituto Comprensivo Statale “L. MONTANARI”
Via C. Battisti,14
00040 - Rocca di Papa (Roma)

OGGETTO: Domanda per usufruire del congedo per malattia del__ figl__, ai sensi dell’art. 19,
comma 14 C.C.N.L. 24/07/2003 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 47, comma
2 D.Lgs. n. 151 del 26/03/2001.
_l_ sottoscritt__ ___________________________________________________________________,
nat_ a __________________________________________ (Prov. _____) il ____________________________,
residente a __________________________________________________________________(Prov. ________),
Via ______________________________________________________________________ N° _____________,
c.a.p. _________, Telefono: ________________________, in servizio presso questo Istituto Comprensivo in
qualità di _______________________________________________ con contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato/determinato,
COMUNICA
alla S.V. che intende assentarsi dal lavoro per malattia del__ figl__, ai sens dell’art. 19, comma 14 C.C.N.L.
24/07/2003 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 47, comma 2 D.Lgs. n. 151 del 26/03/2001, quale
genitore del__ bambin__ ___________________________________________________
nat__ il _________________________ per il periodo dal ____________________ al _____________________
gg. __________, come da certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario
Nazionale o con esso convenzionato.
A tal fine, secondo quanto prescritto dall’art. 51 del D.Lgs. n. 151/2001, __l__ sottoscritt__ dichiara, ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che l’altro genitore _____________________________,
nat__ a ______________________________ il __________________________.
A) non è in congedo negli stessi giorni e per lo stesso motivo, perché (1):
 non è titolare della potestà di genitore sull__ bambin__, essendone __l__ sottoscritt__ l’unico
affidatario;
 non è lavoratore dipendente;
 pur essendo lavoratore dipendente (indicare con esattezza il datore di lavoro dell’altro genitore e
l’indirizzo della sede di servizio) __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
non intende usufruire dell’assenza dal lavoro per il motivo suddetto.
B) che dalla nascita del__ bambin__ sono stati utilizzati i seguenti periodi di congedo per malattia
del__figl__:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
__ l __ sottoscritt__ dichiara di essere stat_ informat_ , che i dati contenuti nella presente domanda potranno essere
utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (Tutela della Privacy D. Lgs. 196/03).

Rocca di Papa,__________________
_________________________________
(firma)

**************
(Conferma dell’altro genitore, qualora egli sia lavoratore dipendente)
__l__ sottoscritt__ ___________________________________________, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445, conferma la suddetta dichiarazione del__ Sig.__ ______________________________
Data, controfirma e indirizzo dell’altro genitore.
__________________________________________________________________________________________
(1) Cancellare la voce che non interessa.

