
 

MINISTERO dell’ISTRUZIONE dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA 

  ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. ALES (OR) 
Sede: scuola secondaria di primo grado “DANTE ALIGHIERI” 

Via Amsicora, 6.  –  09091   ALES   (Oristano)  ;    e-mail: ORIC82100N@istruzione.it  
     Tel. -  Centr. 0783/91601; - DS 0783/998184;  - DSGA 0783/91691 – FAX 0783/998061- cod.m.. ORIC82100N – c.f. 

80004790954; 

 
Dichiarazione sostituiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) 

 
Al Dirigente scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo Statale di Ales 
 

----------------------------------------------------- 
 
OGGETTO: Dichiarazione del coniuge (da allegare alla richiesta di congedo parentale ex 

astensione facoltativa per maternità). 

..l..sottoscritt……………………………………………………………………….…,nat…a……………………………………………

…(…….) il……./………/……….residente a……….…………………....(…)Via………………………………………… 

coniuge di …………………………………….…………………………………………………,in servizio presso 

………………………………………………………………………. in qualità di …………………………………..…………,coniuge 

di…………………………… genitore del… bambino/a……………………………………………………………………………. 

Ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole che la 

dichiarazione mendace è penalmente sanzionata ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, 

D I C H I A R A 

   di non essere lavoratore dipendente                           di essere lavoratore dipendente presso 
……………………………………………………………………………………………………… 

(denominazone e indirizzo) 

di non usufruire per il periodo dal ………….………. al …………..……… del diritto di astenersi dal lavoro              

in relazione al congedo parentale (ex astensione facoltativa)per il figlio sopra indicato; 

di non aver precedentemente usufruito del congedo parentale (ex astensione facoltativa)per il 

figlio sopra indicato; 

  di aver usufruito del congedo parentale (ex astensione facoltativa)nei seguenti periodi:   

dal ………….………. …………..al …………..………………….   dal ………….………. …………..al …………..………………….    

dal ………….………. …………..al …………..………………….   dal ………….………. …………..al …………..………………….    

dal ………….………. …………..al …………..………………….   dal ………….………. …………..al …………..………………….    

dal ………….………. …………..al …………..………………….   dal ………….………. …………..al …………..………………….    

Dichiara, inoltre, di aver ricevuto ATTRAVERSO IL CONIUGE l’informativa di CODESTA SCUOLA ai 

sensi del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” art.13 e del Decreto 

del Ministero della pubblica istruzione n.305/2006 “ Regolamento recante identificazione dei dati 

sensibili e giudiziari….”. 

 

Data…………………………..                     Firma del Dichiarante  

      …………………………………………………… 

Si allega copia di un valido documento di identità(solo in caso di spedizione mezzo Fax, Poste Italiane o consegna tramite Incaricato) 

 

Il dichiarante ha firmato in pesenza dell’impiegato addetto a ricevere l’atto ed è stato da lui identificato. 

 

Ha spedito l’istanza per via telematica sottoscrivendola con firma digitale valida o con collegamento identificato da carta d’identità 

elettronica o carta nazionale dei servizi 

        


