Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione Personale
Via Renon 13
39100 BOLZANO

4.2 Personale amministrativo
4.3 Personale delle scuole
4.3.1 Personale scuole dell'infanzia e per l'integrazione

Congedo di paternità
(art. 27-bis del D.lgs. 26.03.2001, n. 151)

Richiedente
matr. n.

nato il

chiede
(Da compilare in caso di fruizione del congedo nei cinque mesi dopo la nascita del figlio/della figlia)

per il figlio/la figlia
nato/a il
codice fiscale figlio/figlia:

o
dichiara e chiede
(Da compilare in caso di fruizione del congedo nei due mesi precedenti la data presunta del parto - allegare
certificazione del ginecologo/della ginecologa indicante la data presunta del parto o indicare il numero del certificatoINPS di gravidanza)

nome e cognome della futura madre
nata il
codice fiscale madre:

data presunta del parto
certificato-INPS di gravidanza n.

la fruizione del congedo di paternità:

nelle seguenti giornate:

nei seguenti periodi

il giorno

il giorno

dal

al

il giorno

il giorno

dal

al

il giorno

il giorno

dal

al

il giorno

il giorno

dal

al

il giorno

il giorno

dal

al

Giorni di congedo di paternità già fruiti presso altri datori di lavoro:
NO
SÌ
numero dei giorni
datore di lavoro

Il richiedente dichiara inoltre che quanto sopra esposto corrisponde a verità e di essere a
conoscenza che l’Amministrazione può effettuare verifiche a campione.
________________________________
(Data)

(Firma)

==================================================================
Il superiore preposto/La superiore preposta attesta che la domanda è stata presentata in data

________________________________
(Data)

(Firma digitale del Direttore/della Direttrice)

Informativa in merito alla protezione dei dati: Titolare del trattamento dei dati è la Provincia Autonoma di Bolzano. I dati forniti
verranno trattati dall’amministrazione provinciale, anche in forma elettronica, ai fini istituzionali. Preposto al trattamento dei dati è il
direttore della Ripartizione Personale. L’informativa integrale in merito alla protezione dei dati è pubblicata sul nostro sito internet
all’indirizzo http://www.provincia.bz.it/amministrazione/personale/downloads/PRIVACY-IT.pdf. Inoltre può essere richiesta in ogni
momento presso la Ripartizione Personale la consegna diretta o la trasmissione di tale informativa.

