
Azienda Sanitar ia di  Nuoro
Barbagie  Baronie  Mandrolisai  Marghine

R e g i o n e  A u t o n o m a  d e l l a  S a r d e g n a

                                                                                Al Direttore del Servizio 
                                                                                         Amministrazione del Personale

                                                                           - Risorse Umane-

OGGETTO: Richiesta (congedo parentale) ex astensione facoltativa art. 32 D.Lgs 151/2001 e 
seguenti).

Il/La sottoscritto/a ____________________________________matricola n.____________nato/a 

___________________ il _________________,  residente in _________________________ ____ 

via ___________________ ______________________  n.________   telef.  ___________________ 

in servizio a tempo indeterminato  determinato (barrare la casella che interessa) presso   il Servizio ____ 

_______________  ________________con il profilo professionale di  _________________________

CHIEDE,  Ai sensi dell’art. 32 D.L.g.vo n. 151/2001 e seguenti di essere collocata/o in astensione facoltativa 

per maternità / paternità a decorrere dal __________________al________________

(barrare la casella che interessa)

 Retribuita al 100%  (max 30gg);

 Retribuita al  30% (max 150 gg.)

A tal fine DICHIARA

Di essere a conoscenza del fatto che:
Se le proprie dichiarazioni risultassero false saranno penalmente sanzionabili (art. 76 D.P.R. 445/2000);
Se , a seguito di dichiarazioni false, usufruirà di qualche beneficio, questo risulterà come mai concesso(art.75 
D.P.R. 445/2000);
Gli uffici aziendali potranno controllare la veridicità delle dichiarazioni confrontandole con i dati in possesso degli 
Uffici della Pubblica Amministrazione(art. 71 D.P.R. 445/2000);

 Che il figlio/a   Nome ________________________Cognome_______________________è nato/a 
_____________________________ il______________________________;

 Che il coniuge ___________________________________nato/a a________________il______ ______ 
è dipendente presso_______________________________________________________________________

  ha usufruito per il medesimo motivo di giorni:____________________________

  non ne ha mai usufruito;
( per i dipendenti di aziende private allegare certificazione dell’azienda).

 Che il coniuge___________________________nato/a a ______________________il_________ __è:

 lavoratore autonomo;  casalinga;  disoccupato ((barrare la casella che interessa).
Di consentire il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96 sulla tutela della privacy.
La  domanda  deve  essere  presentata  al  Responsabile  del  Servizio  almeno 15 giorni prima  della  data  di 
decorrenza del periodo di astensione e trasmessa, a cura del dipendente,  tramite protocollo, al Direttore 
del Servizio Amministrazione del Personale- Risorse Umane- ad eccezione di casi adeguatamente motivati in
cui sia impossibile rispettare anche  il termine minimo di 15 giorni.

____________________________________
Data e firma del richiedente     

 
 ___________________________________________________ 
 Data, Timbro e firma del Direttore del Servizio o suo delegato


	                                                                                Al Direttore del Servizio 
	                                                                                         Amministrazione del Personale
	                                                                           - Risorse Umane-

