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Il modulo deve essere inviato a: tvis026004@istruzione.it 

 

CONGEDO PARENTALE -DICHIARAZIONE ALTRO GENITORE (All. B) 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato a __________________ il 

____________________,  in relazione alla richiesta di astensione facoltativa per maternità - 

congedo parentale – ai sensi dell’art.32  del  D.L.vo n. 151  del 26.03.2001 e successive integrazioni 

e modificazioni - presentata in data __________________ da ____ Sig. 

____________________________________ e relativa al figlio/a ___________________________, 

nato/a  a ____________________ il _______________________; 

 

Dichiara sotto la propria personale responsabilità 

 

  di non aver usufruito di alcun periodo di astensione facoltativa per maternità ai sensi dell’art. 32 

del Decreto L.vo  n. 151 del 26.03.2001 e successive integrazioni e modificazioni. 

 

 di aver usufruito dei sottoelencati periodi di astensione facoltativa per maternità ai sensi 

dell’art.32  del Decreto L.vo n. 151 del 26.03.2001 e successive integrazioni e modificazioni: 

 

dal ________________ al ________________ 

dal ________________ al ________________ 

dal ________________ al ________________ 

dal ________________ al _________________ 

 

 di non svolgere alcuna attività lavorativa 

 

 di prestare attività lavorativa presso ________________________________________________. 

 

Conegliano, ___________    Firma _________________________________ 
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