
(1) superiore o inferiore 

Autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rese in 
relazione alla domanda di congedo parentale senza assegni 

(bambini dai 6 ai 12 anni) 

 
 

 

 
Il/La sottoscritt__ __________________________________________________matr.__________ 

nato/a a ___________________________________________________il ___________________ 

a conoscenza delle conseguenze penali cui può andare incontro  in caso di dichiarazione 

mendace, come previsto dall’art. 76 del D.P.R.28.12.2000 n. 445, e consapevole che decadrà da 

ogni beneficio eventualmente conseguito da provvedimenti adottati sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, ---------------------------------------- 

 
 

 
D I C H I A R A 

 

 
1) di essere genitore di _______________________________________________________ nato 

a _______________________________il ___________________; 

 

2) che   il  proprio   reddito   individuale   per   l’anno   2019  è  _________________________(1)  

a  € 16.672,83  lordi annui; 

 

3) che non ha usufruito dell’astensione facoltativa presso altri datori di lavoro diversi 

dall’Università di Trieste a seguito della nascita del bambino suddetto, 

 
o p p u r e 

 
ha già usufruito dell’astensione facoltativa per la nascita del bambino suddetto presso altri datori di 

lavoro diversi dall’Università di Trieste, come segue: 

 
dal_____________ al _____________ presso _________________________________________ 

con il seguente trattamento economico _______________________________________________ 

dal_____________ al _____________ presso _________________________________________ 

con il seguente trattamento economico _______________________________________________ 

 

 

 



4) che la madre/il padre _________________________________________del bambino sopra 

indicato non ha mai fatto richiesta  di fruire dell’astensione facoltativa presso l’attuale datore di 

lavoro ( ____________________________________________ ), né presso altri datori di 

lavoro 

o p p u r e 
 
che la madre/il padre ______________________________________ del bambino  sopra indicato 

ha fatto richiesta di fruire dell’astensione facoltativa presso l’attuale datore di lavoro o presso altri 

datori di lavoro come di seguito specificato: 

dal_____________ al _____________ presso _________________________________________ 

con il seguente trattamento economico _______________________________________________ 

dal_____________ al _____________ presso _________________________________________ 

con il seguente trattamento economico _______________________________________________ 

 
 

Data: _____________________________ 
 
                                                                                                   Firma per esteso 

 

       ________________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Si attesta che la su estesa firma è stata apposta in presenza del sottoscritto dipendente addetto a 
ricevere l’atto. 
 
Trieste, 
 
 
 
 
Se la firma non viene apposta in presenza del funzionario, allegare copia fronte-retro di un documento d’identità valido 

Fra i 6 e gli 8 anni di vita del bambino è dovuta una indennità pari al 30%, se il reddito è inferiore a quello 
indicato al punto 2), mentre se è superiore è senza assegni (ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. b) del D.Lgs 
n. 80/2015).  
Il congedo parentale ha effetti sulla maturazione delle ferie. 


