
 

 

     

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ) 

 

 

Il/La sottoscritto/a  ___________________________________________________________________  

nato/a a _____________________ il  ___________   residente  in _____________________________ 

via __________________________________________________________________      n. ________ 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci 

dichiarazioni (art. 76 DPR 445/2000)  

DICHIARA 

ai fini della concessione del Congedo parentale richiesto dal coniuge dal _______________ al _______________ 

di aver usufruito per il figlio ___________________________________ dalla nascita a tutt’oggi dei seguenti 

congedi: (barrare la tipologia di congedo richiesto ed indicare solamente periodi usufruiti per tale tipologia). 

o Congedo parentale ( D.Lgs 26/03/01 n. 151 capo V art. 32); 

o Congedo parentale per malattia del figlio/a ( D.Lgs 26/03/01 n. 151 capo VII  art. 47); 

dal ________________ al ________________ gg ________________ retribuzione        100%       30% 

dal ________________ al ________________ gg ________________ retribuzione        100%       30% 

dal ________________ al ________________ gg ________________ retribuzione        100%       30% 

dal ________________ al ________________ gg ________________ retribuzione        100%       30% 

dal ________________ al ________________ gg ________________ retribuzione        100%       30% 

dal ________________ al ________________ gg ________________ retribuzione        100%       30% 

 

_________________, lì _____________ 

               ____________________________ 

         (firma del Dichiarante per esteso e leggibile) 

 

Nota bene: la presente dichiarazione viene inoltrata a norma degli articoli 21 e 38 del DPR 445/2000 senza autocertificazione della sottoscrizione in quanto la dichiarazione 

sostitutiva viene presentata unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte/retro). 

AVVERTENZA: il dichiarante decade dai benifici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fermo restando le senzioni 

penali previste per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso. Art. 10 legge 675/96: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini 

del procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene 

resa. 
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