
Perché un numero speciale 
sulla maternità 
 
La maternità oggi può contare su una 
normativa importante e all’avanguardia.  
Il sistema disegnato dal legislatore, ove 
convivono disposizioni legislative e 
contrattuali, disciplina la tutela della 
salute della madre lavoratrice e del 
bambino durante la gravidanza e la 
posizione delle madri e del padre durante 
i primi anni di vita del figlio e della figlia. 
 
Si tratta di una serie di strumenti volti alla 
tutela della maternità di cui è importante 
avere conoscenza e consapevolezza. 
Se la conoscenza e la consapevolezza dei 
diritti guidano le nostre azioni, le 
indirizzano verso comportamenti corretti 
e virtuosi che alimentano sempre più 
all’interno della nostra organizzazione le 
così dette buone pratiche. 
 
Poiché le disposizioni riguardano vari 
aspetti della maternità, dalla gravidanza 
ai permessi previsti nei primi anni di vita 
del figlio e della figlia, sia per i genitori 
naturali che per quelli adottivi o affidatari, 
in questa newsletter speciale 
maternità i singoli istituti vengono 
analizzati e messi a fuoco avendo come 
elemento guida le esigenze dell’utente. 
 
Che cosa comporta la tutela della salute 
per la madre e per il bambino? A chi 
spetta il congedo di maternità e quanto 
dura? Chi ha diritto al congedo parentale? 
In caso di parto plurimo quanto dura il 
congedo parentale?  
 
A queste e a tante altre domande è stata 
data risposta, nell’intento di fornire una 
sorta di vademecum alle persone 
interessate, in questa pubblicazione che 
presto sarà disponibile anche sulla pagina 
web - sezione “personale” - corredata 
dei modelli da utilizzare per le richieste. 

 
Maria Orfeo 

Dirigente Area Risorse Umane 
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Speciale Maternità 
 
 

In questo numero: 

• Controlli prenatali 

• Interdizione anticipata 
dal lavoro per maternità  

• Congedo di maternità e 
di paternità 

• Nascita 

• Riposi giornalieri  

• Congedo parentale 

• Congedo per malattia 
del bambino 

• FAQ - Domande 
frequenti 

• Modulistica 
(da pag 15 a pag 58) 

 

 

Questo numero speciale è 
organizzato in schede 
suddivise per argomento, in 
modo da agevolarne la 
consultazione e la stampa. 

 

A breve sarà possibile reperire 
il materiale pubblicato in 
questo numero anche on line, 
sulla pagina del personale, 
all’indirizzo 
http://www.unifi.it/CMpro-l-s-
34.html > Modulistica 
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Controlli prenatali  

Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di 
esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel 
caso in cui questi debbano essere eseguiti durante 
l'orario di lavoro.  

Per la fruizione dei suddetti permessi la lavoratrice 
deve presentare al Dirigente dell’Area Risorse 
Umane apposita domanda e, successivamente, 
trasmettere la relativa documentazione medica 
attestante la data e l'orario di effettuazione degli 
esami o della visita specialistica e la causale 
relativa all’effettuazione di esami o visite prenatali.  
 
Alla lavoratrice che usufruisce di detti permessi spetta l’intera retribuzione. 
 
 
 
 

Interdizione anticipata dal lavoro per 
maternità  
L’interdizione anticipata dal lavoro per uno o più periodi antecedenti l’inizio del 

congedo di maternità, può essere disposta dal Servizio 
Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro 
competente, su domanda dell’interessata, nei seguenti 
casi: 

1. per complicanze della gestazione; 
2. per condizioni di lavoro o ambientali ritenute 

pregiudizievoli alla salute della madre e del bambino, 
salvo il caso in cui il Responsabile della struttura 
ritenga che esistano altre mansioni cui poterla 
adibire. 

 

 

Complicanze della gestazione 
• La dipendente è tenuta a comunicare alla propria struttura di appartenenza 

l’assenza dal servizio il primo giorno in cui questa si verifica e presentare alla 
Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio la richiesta di 
interdizione anticipata dal lavoro unitamente alla certificazione medica; 

• La stessa dovrà trasmettere, nel più breve tempo possibile, al Dirigente 
dell’Area Risorse Umane, copia della ricevuta rilasciata dalla Direzione 
Provinciale del Lavoro, oltre ad una copia del certificato medico e, 
successivamente, copia del provvedimento emesso dalla suddetta Direzione 
Provinciale del Lavoro di collocamento in interdizione anticipata dal lavoro. 

 

Condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli per la salute 
della lavoratrice o per quella del bambino  

• La dipendente è obbligata a dare comunicazione del proprio stato di 
gravidanza, non appena accertato, al Responsabile della struttura; 

• Il Responsabile deve tempestivamente adottare le misure necessarie per 
evitare l’esposizione al rischio della dipendente, 
modificandone le condizioni o l’orario di lavoro; ove 
non sia possibile effettuare tali modifiche, per motivi 
organizzativi o produttivi, lo stesso deve provvedere 
ad adibire la lavoratrice ad altre mansioni. Lo stesso 
provvede anche a far sottoporre la dipendente a 
visita medica da parte del Medico Competente; 

 2



 

• Il Medico Competente, qualora ritenga che la dipendente non possa continuare a 
svolgere l’attività lavorativa, ne dà comunicazione all’Amministrazione che 
provvede ad informare l’Ispettorato della Direzione Provinciale del Lavoro 
compente per territorio, il quale può disporre l’interdizione dal lavoro per tutto il 
periodo antecedente l’inizio del congedo di maternità. 

Per tutti i periodi di astensione anticipata spetta l’intera retribuzione fissa mensile, 
comprese le quote di trattamento economico accessorio fisse e ricorrenti. 
 
 
 

Congedo obbligatorio di maternità e paternità 
Congedo di maternità e paternità in caso di 
adozione o di affidamento 
 

Congedo di maternità 
Con il termine “congedo di maternità”, si intende l’astensione obbligatoria dal 
lavoro della lavoratrice connessa alla sua maternità nei due mesi precedenti la 
data presunta del parto (astensione obbligatoria pre-parto) e nei tre mesi 
successivi alla data effettiva del parto (astensione obbligatoria post-parto). 
 

dizioni 

Flessibilità del congedo 
Negli ultimi anni è stata introdotta la cosiddetta flessibilità 
del congedo di maternità, che consente alla lavoratrice 
dipendente di ritardare il periodo di astensione obbligatoria 
pre-parto fino a un mese prima della data presunta del 
parto e, conseguentemente, di usufruire di quattro mesi di 
astensione obbligatoria post-parto dopo la nascita del 
bambino. 
La flessibilità viene concessa a condizione che il medico 
specialista del Servizio Sanitario Nazionale (o con esso 
convenzionato) ed il medico competente ai fini della 
prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro 
attestino che ciò non arrechi danno alla salute della 
gestante o del nascituro.  

Il periodo di flessibilità può essere ridotto su istanza della dipendente o per fatti 
sopravvenuti, quali ad esempio l’insorgere di un periodo di malattia generica o 
specifica della gravidanza. In questo caso potrà essere differito dopo il parto solo 
il periodo di flessibilità coincidente con le giornate di effettiva prestazione 
lavorativa comprese le festività cadenti nello stesso periodo. 
 
Nel caso in cui la data effettiva del parto sia successiva a quella presunta, 
l’astensione obbligatoria pre-parto è prolungata fino alla data di nascita del 
bambino; nel caso in cui il parto sia anticipato, i tre mesi decorrono comunque 
dalla data presunta del parto.  
Il congedo di maternità (astensione obbligatoria post-parto) spetta anche alla 
lavoratrice in caso di aborto spontaneo o terapeutico avvenuto dopo il 180° 
giorno dall’inizio della gestazione, mentre in caso di interruzione della gravidanza 
prima del 180° giorno, le relative assenze sono considerate 
giorni di malattia a tutti gli effetti. 
 
Congedo di paternità 
La legge riconosce anche al padre, dopo la nascita del 
bambino, il diritto di astenersi dal lavoro al posto della 
madre, per tutta la durata del congedo di maternità o per la 
parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di 
morte o di grave infermità della madre o di abbandono, 
nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al 
padre. 
Il dipendente dovrà presentare al datore di lavoro richiesta d
congedo corredata delle certificazioni relative alle con
previste. 
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A chi spetta 
Il congedo spetta ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o 
a tempo determinato. 
 
Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale spetta l’intero periodo (5 
mesi) anche per la parte che non coincide con il periodo lavorativo. 

 
Per usufruire del congedo di maternità la 
dipendente dovrà presentare richiesta di 
congedo al Dirigente dell’Area Risorse 
Umane, compilando l’apposito modulo, 
unitamente al certificato medico di 
gravidanza contenente la data presunta del 
parto e il mese della gestazione alla data 
della visita. 
Qualora intenda avvalersi della flessibilità 
del congedo dovrà far pervenire, prima del 
settimo mese di gravidanza, e comunque 
intorno al sesto mese (per dare la possibilità 

all’Ufficio competente di procedere alle relative autorizzazioni), la domanda 
corredata del certificato rilasciato dal ginecologo, attestante la possibilità del 
proseguimento dell’attività lavorativa, al fine di poter procedere all’accertamento 
da parte del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei 
luoghi di lavoro.  
Nei 30 giorni successivi al parto dovrà essere documentata, anche mediante 
autocertificazione, la nascita del figlio.  
Entro lo stesso termine, in caso di aborto spontaneo o terapeutico avvenuto prima 
o dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione, dovrà essere presentato un 
certificato medico attestante il mese di gravidanza al momento dell’aborto e la 
data in cui questo si è verificato.  
 
Per l’intero periodo del congedo spetta l’intera retribuzione fissa mensile nonché le 
quote di trattamento economico accessorio fisse e ricorrenti.  
Tale periodo è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi 
quelli relativi alla tredicesima mensilità ed alle ferie.  
 
Alle lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo determinato spetta, come per le 
lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’intera retribuzione. In 
caso di cessazione dal servizio per scadenza del termine, spetta alla dipendente 
una indennità di maternità pari all’80% dello stipendio.  
Questa indennità le spetta anche nel caso in cui la dipendente, cessata dal 
servizio per scadenza del termine, sarebbe stata collocata in congedo di maternità 
entro il 60° giorno dalla data di cessazione. 
 
 
Congedo di maternità e paternità in caso di adozione o di affidamento 
Congedo di maternità e paternità in caso di adozione o di affidamento 
preadottivo internazionale 
 
A chi spetta 
I genitori adottivi o affidatari possono fruire del 
congedo di maternità per cinque mesi ed 
avvalersene alternativamente, fino al 
raggiungimento del tetto massimo di cinque mesi 
totali. 
Diversamente da quanto previsto per il padre 
naturale, il congedo di paternità può essere fruito 
dal padre adottivo o affidatario anche in caso di 
rinuncia della madre adottiva lavoratrice 
autonoma o subordinata, oltre che in caso di 
affidamento esclusivo al padre, in caso di morte, 
grave infermità, o abbandono della stessa madre. 
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I genitori possono usufruire del congedo di maternità in caso di: 
• adozione nazionale: il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi 

successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia; 
 
• adozione internazionale: il congedo può essere 

fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, 
durante il periodo di permanenza all’estero 
richiesto per l’incontro con il minore e gli 
adempimenti relativi alla procedura adottiva. 
Ferma restando la durata complessiva del 
congedo, questo può essere fruito entro i 
cinque mesi successivi all’ingresso del minore 
in Italia. 
Il lavoratore che, per il periodo di permanenza 
all’estero, non richieda o richieda solo in parte 
il congedo di maternità può fruire di un 
congedo non retribuito, senza diritto ad indennità. 
L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione 
certifica la durata del periodo di permanenza all’estero del lavoratore. 

 
• affidamento di minore: il congedo può essere fruito entro cinque mesi 

dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.  
 

Il genitore adottivo o affidatario deve presentare apposita richiesta al Dirigente 
dell’Area Risorse Umane, nella quale viene specificato se il minore è adottato o è in 
affidamento preadottivo o temporaneo, e se è di nazionalità straniera. La domanda 
deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

• per le adozioni nazionali: 
copia del provvedimento di adozione o di affidamento o del verbale rilasciato 
dall'autorità competente attestante la data di effettivo ingresso del minore 
nella famiglia adottiva o affìdataria, per le adozioni nazionali; 

• per le adozioni internazionali: 
copia dell'atto rilasciato dall'autorità competente, ovvero ente autorizzato, o 
copia della sentenza del giudice straniero attestante la data di ingresso in 
Italia del minore.  

 
Per l’intero periodo del congedo spetta l’intera retribuzione fissa mensile nonché le 
quote di trattamento economico accessorio fisse e ricorrenti.  
Tale periodo è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli 
relativi alla tredicesima mensilità ed alle ferie.  
 
 
 

Nascita 
 
La dipendente è tenuta a comunicare al Dirigente dell’Area Risorse Umane, entro 30 
giorni dal parto, la nascita del proprio figlio attraverso la presentazione del certificato 
di nascita del bambino o della dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai 
sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.00, n. 445. 
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Riposi giornalieri  
 

Fino al compimento del primo anno di vita 
del bambino la madre ha diritto di fruire di 
riposi giornalieri nella misura di due ore al 
giorno se l’orario di lavoro giornaliero è di 
almeno 6 ore e di una se lo stesso orario è 
inferiore a 6 ore. 

 

Il diritto a tali riposi è esteso al padre 
lavoratore, in alternativa alla madre, nei 
seguenti casi: 
a) quando i figli siano affidati al solo padre; 
b) in alternativa alla madre lavoratrice 

dipendente che non se ne avvalga; 
c) quando la madre non sia lavoratrice dipendente; 
d) in caso di morte o di grave infermità della madre. 

 

Nell'ipotesi della lettera c) è riconosciuto al padre il diritto ai riposi anche 
quando la madre, lavoratrice, non abbia la qualifica di "dipendente" ma sia 
comunque una lavoratrice autonoma, libera professionista ecc.; è invece 
da escludere il diritto del padre ai riposi in questione quando la madre non 
svolga alcuna attività lavorativa, salvo l'ipotesi che la stessa risulti affetta 
da grave infermità. 

Tale diritto non è riconosciuto al padre se la madre sta usufruendo 
dell'astensione obbligatoria o facoltativa. 

 

In caso di parto gemellare i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore 
aggiuntive possono essere usufruite anche dal padre. In tale ipotesi il 
padre può fruire delle suddette ore anche durante i periodi di congedo di 
maternità e congedo parentale della madre. 

 

Tali permessi spettano anche al 
personale con rapporto di lavoro a 
tempo determinato. 

 

Per usufruire di tali riposi il dipendente 
dovrà presentare la richiesta al 
Dirigente dell’Area Risorse Umane. 

Se la richiesta dei riposi viene 
presentata dal padre, è necessaria una dichiarazione di rinuncia ai riposi 
stessi da parte della madre per il periodo in cui tale beneficio sarà 
utilizzato dal padre.  

Nel caso di raddoppio delle ore di riposo a seguito di parto plurimo, il 
dipendente deve dichiarare nella domanda se i riposi siano fruiti per intero, 
in via esclusiva, dallo stesso dipendente o congiuntamente con l’altro 
genitore. 

I riposi giornalieri sono retribuiti per intero. 

 

Riposi giornalieri in caso di adozione o di affidamento preadottivo 
internazionale 

Il diritto ai riposi giornalieri è esteso anche ai genitori adottivi o affidatari 
entro il primo anno dall’ingresso del minore in famiglia. 
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Congedo Parentale 
Congedo parentale in caso di adozione o di 
affidamento preadottivo internazionale 
 
Nei primi otto anni di vita del bambino entrambi i genitori possono 
astenersi dal lavoro per un periodo complessivo, continuativo o frazionato, 
di dieci mesi elevabili ad undici qualora il padre eserciti il diritto 
all’astensione per un periodo di almeno tre m
anche frazionati.  

esi, 

, 
ttura 

Durata e fruizione 
Fermo restando il limite complessivo suddetto, il 
diritto al congedo compete: 

- alla madre, trascorso il periodo di congedo d
maternità, per un periodo continuativo o 
frazionato non superiore ai sei mesi;  

i 

- al padre, dalla nascita del figlio, per un 
periodo continuativo o frazionato non 
superiore ai sei mesi, elevabile a sette 
qualora eserciti il diritto di astenersi dal 
lavoro per un periodo non inferiore a tre 
mesi; 

- qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o 
frazionato non superiore ai dieci mesi, utilizzabili comunque entro 
l’ottavo anno di età del bambino. 

La condizione di genitore “solo” si verifica: nel caso di morte dell’altro 
genitore, di abbandono del figlio o di affidamento esclusivo ad un solo 
genitore, nel caso di non riconoscimento del figlio da parte di un genitore. 

I suddetti limiti sono raddoppiati in caso di parto gemellare.  

Il padre e la madre possono utilizzare il congedo parentale anche 
contemporaneamente.  

Il diritto a fruire del congedo in esame compete al padre anche nei 
seguenti casi: 

- durante il periodo di astensione obbligatoria post-parto della madre; 

- nel caso in cui la madre non sia lavoratrice o sia lavoratrice autonoma; 

- durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi orari giornalieri 
previsti dall’art. 39 del Decreto Legislativo 26.03.2001, n. 151.  

 
Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro 
genitore non ne abbia diritto. 

Interruzione 
Il periodo di congedo parentale si interrompe solo in caso di malattia del 
genitore che ne fruisce o della malattia del figlio. In entrambi i casi dovrà 
essere prodotta idonea certificazione medica e, 
in caso di infermità propria, il dipendente dovrà 
provvedere anche a darne comunicazione alla 
struttura di appartenenza. 
 
Ai fini della fruizione del congedo parentale, gli 
interessati dovranno presentare opportuna 
domanda al Dirigente dell’Area Risorse Umane e
per conoscenza, al Responsabile della stru
di afferenza, con un preavviso di 15 giorni 
rispetto alla data in cui intendono iniziare ad 
usufruirne (salvo casi di comprovata 
impossibilità).  
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Ciò anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. 
Nel caso in cui l’altro genitore sia lavoratore dipendente, è necessario che 
il richiedente fornisca una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi 
degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 relativa agli eventuali 
periodi di congedo parentale fruiti dall’altro genitore ed alla corrispondente 
retribuzione percepita.  

Qualora l’altro genitore sia lavoratore 
autonomo o non sia lavoratore, il 
richiedente è tenuto a dichiarare, ai sensi 
del citato D.P.R. n. 455/2000 sotto la sua 
responsabilità, che l’altro non fruisce del 
congedo parentale.  

Il trattamento economico dell’intero 
periodo di congedo, computato 
complessivamente tra i due genitori, è il 
seguente:  

- i primi 30 giorni sono retribuiti per intero e non riducono le ferie;  
- i restanti periodi, fino alla concorrenza del limite di sei mesi e fino al 

compimento del 3° anno di vita del bambino, sono retribuiti al 30% e 
sono coperti da contribuzione figurativa.  

- oltre il 3° e fino all’8° anno di vita del bambino è possibile usufruire del 
congedo parentale residuo, senza retribuzione. In alternativa, fermo 
restando i limiti massimi consentiti ai singoli genitori, è riconosciuta 
l’indennità giornaliera del 30% della retribuzione qualora il reddito 
individuale del lavoratore interessato sia inferiore a 2,5 volte il 
trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale 
obbligatoria.  

In tal caso il dipendente dovrà rendere una 
dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 
nella quale attesti, sotto la sua responsabilità, 
il reddito imponibile percepito nell’anno di 
riferimento, onde poter fruire del trattamento 
economico più favorevole previsto dall’art. 34, 
comma 3, del D. Leg.vo 151/01. 
Tutti i periodi di congedo parentale sono 
computati nell’anzianità di servizio e, tranne i 
periodi retribuiti per intero, comportano la 
riduzione delle ferie e della tredicesima 
mensilità.  

 

Congedo parentale in caso di adozione o di affidamento 
preadottivo internazionale 
I genitori adottivi o affidatari, analogamente ai genitori biologici, possono 
fruire del congedo parentale entro i primi otto anni dall'ingresso del minore 
nel nucleo familiare, indipendentemente dall'età del bambino nel momento 
dell'adozione o dell'affidamento, e comunque non oltre il compimento della 
maggiore età dello stesso.  

Fermi restando i predetti limiti temporali (oltre i quali non spettano né il 
congedo né la relativa indennità), spetta ai genitori, 
per un periodo massimo complessivo di sei mesi tra i 
due genitori entro i tre anni dall’ingresso del minore 
in famiglia, lo stesso trattamento economico previsto 
per i genitori naturali. L’indennità pari al 30% della 
retribuzione spetta anche dopo i tre anni 
dall’ingresso in famiglia, o dopo i sei mesi di 
parentale usufruito, subordinatamente alla verifica 
delle condizioni reddituali previste dall’art. 34, 
comma 3, del D. Leg.vo 151/01. 
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Congedo per malattia del bambino di 
età inferiore a otto anni 
 

Nei primi otto anni di vita del bambino i genitori hanno diritto ad 
assentarsi durante la malattia dello 
stesso: 
• fino al terzo anno di vita del 

figlio, per ciascun anno, per 
trenta giorni con l’intera 
retribuzione, mentre ulteriori 
assenze, eccedenti il suddetto 
limite, non sono retribuite; 

• dopo i tre anni e fino agli otto 
anni del bambino, per un 
massimo di cinque giorni 
lavorativi senza retribuzione.  

• solo alternativamente.  
In nessun caso è ammessa la 
fruizione contemporanea del permesso per lo stesso figlio. 

 

Il congedo per malattia del figlio spetta al genitore richiedente anche 
qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. 

 

II ricovero ospedaliero del figlio interrompe, a richiesta del genitore, 
il decorso delle ferie in godimento.  

 

Per il personale a tempo determinato il diritto a tale congedo è 
subordinato alla mancata fruizione dello stesso durante l’anno di 
riferimento presso altro datore di lavoro, da documentarsi per mezzo 
di una dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 
76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

Inoltre, nel rispetto dei limiti individuali e complessivi previsti per 
tale congedo, sarà tenuto conto dei periodi eventualmente fruiti 
prima del rapporto di lavoro in essere, e la fruizione del congedo 
stesso non potrà eccedere la durata del rapporto di lavoro.  

 

Il dipendente è tenuto a presentare una specifica richiesta al 
Dirigente dell’Area Risorse Umane unitamente al certificato di 
malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario 
Nazionale o con esso convenzionato comprovante la malattia del 
bambino, oltre a produrre una dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. del 28.12.00 n. 445, attestante che l’altro genitore non 
è assente dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo. 

 

Le assenze per malattia del figlio 
sono computate nell’anzianità di 
servizio e, tranne i periodi retribuiti 
per intero, comportano la riduzione 
delle ferie e della tredicesima 
mensilità.  

Lo stesso trattamento economico è 
previsto per il personale a tempo 
determinato. 
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Congedo per malattia del bambino di età inferiore a otto anni in 
caso di adozione o di affidamento 

Il congedo per la malattia del bambino 
spetta anche ai genitori adottivi o affidatari 
per le malattie che si verifichino nei primi 
tre anni dalla data di ingresso del minore i
famiglia. 

n 

Spettano ai genitori, e comunque non oltre 
il sesto anno di età dello stesso, 
alternativamente, trenta giorni di congedo 
retribuito. 

 

Ulteriori assenze allo stesso titolo non sono retribuite. 

Ciascun genitore ha, inoltre, diritto ad assentarsi dal lavoro anche 
durante le malattie del minore che dovessero verificarsi 
successivamente al sesto anno di età e fino al compimento dell’ottavo 
anno, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno senza stipendio. 

Qualora all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età 
compresa fra i sei ed i dodici anni, il congedo 
per la malattia del bambino è fruibile nei 
primi tre anni dall’ingresso del minore nel 
nucleo familiare, nel limite di cinque giorni 
lavorativi all’anno per ciascun genitore. 

Anche in questo caso tutte le assenze per 
malattia del figlio sono computate 
nell’anzianità di servizio e, ad eccezione dei 
periodi nei quali è corrisposta l’intera 
retribuzione, comportano la riduzione delle 
ferie e della tredicesima mensilità.  
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1. Quanto tempo prima può avvenire l’astensione 
obbligatoria dal lavoro preparto? 
 
La lavoratrice può astenersi dal lavoro fino a un mese prima dalla data 
presunta del parto (e il periodo di flessibilità può andare da un minimo 
di un giorno ad un massimo di un mese). 
 
 
2. Cosa significa genitore single (o unico genitore)? 
 
Si intende genitore "single" quando si verificano i seguenti casi: "morte 
di un genitore", "abbandono del figlio da parte di uno dei genitori", 
"affidamento del figlio a uno solo dei genitori risultante da un 
provvedimento formale". 
 
 
3. In caso di parto prematuro, come si effettua il calcolo 
per la decorrenza dei congedi? 
 
Si continua a prendere a riferimento la data presunta del parto e non 
quella effettiva. Pertanto, nel caso in cui il parto sia anticipato, i tre 
mesi di astensione obbligatoria post-parto decorrono comunque dalla 
data presunta del parto. 
 
 
4. Se la madre è in congedo parentale e si ammala può 
chiedere di sospendere il congedo? 
 
Sì. La madre può chiedere la trasformazione del titolo dell’assenza 
presentando la documentazione necessaria.  
 
 
5. Se la madre non ha usufruito, in tutto o in parte, dei sei 
mesi di astensione facoltativa nel corso del primo anno di vita 
del figlio/a, può chiedere successivamente il congedo? 
 
Si, purché il figlio/a non abbia già compiuto otto anni. Inoltre, se il 
figlio/a ha meno di 3 anni, ha ancora diritto all’indennità del 30%. 
 
 
6. In quali casi il padre può utilizzare il congedo di 
paternità? 
 
Il padre, lavoratore dipendente, può utilizzare tale congedo entro i 
primi tre mesi di vita del figlio/a nei seguenti casi: morte o grave 
infermità della madre, abbandono del figlio/a da parte della madre, 
affidamento esclusivo al padre. 
 
 
7. In caso di parto gemellare, che cosa raddoppia sia in 
termini di congedi che in termini di riposi giornalieri? 
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CONGEDI PARENTALI 
L’art. 32 del D. Lgs. 151/01 prevede che ciascun genitore ha diritto per 
ciascun figlio/a al congedo parentale (che consiste in un periodo fino a 
sei mesi per la madre e fino a sette mesi per il padre, per un massimo di 
dieci o undici mesi nella coppia). Di conseguenza, in caso di parto 
gemellare o plurigemellare, ciascun genitore ha diritto a fruire di tale 
congedo per ciascuno dei gemelli, nei loro primi otto anni di vita (nei 
primi tre anni il congedo è retribuito al 30% per sei mesi tra i due 
genitori; oltre i tre e fino agli otto anni non è retribuito, e prevede 
contribuzione figurativa e computo nell’anzianità di servizio). Resta 
invece invariato il diritto al congedo di maternità successivo al parto. 

RIPOSI GIORNALIERI 
Le ore di riposo giornaliere (assenze retribuite, da utilizzare entro il 
primo anno di vita dei bambini) vengono raddoppiate e possono essere 
utilizzate:  

 tutte dalla madre lavoratrice dipendente;  

 contemporaneamente da entrambi i genitori, anche nella stessa 
fascia oraria;  

 il padre lavoratore può utilizzare le ore aggiuntive anche durante i 
periodi di congedo per maternità e parentale della madre;  

 il padre lavoratore dipendente può, inoltre, godere per intero delle 
ore raddoppiate nel caso in cui la madre sia:  
− lavoratrice dipendente, che vi rinuncia (e non fruisce in quel 

periodo di congedi)  
− lavoratrice autonoma, libera professionista, o lavoratrice 

subordinata che non ne ha diritto (domestica, a domicilio, ecc.)  
− in caso di morte o grave infermità della madre  
− nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre.  

 

8. I cinque giorni all’anno per malattia del figlio/a si devono 
intendere per anno solare o per anno di vita? 

 

Si riferiscono all'anno di vita del figlio/a. 

 

 

9. Il genitore che chiede il congedo per malattia dei figli 
deve rispettare le fasce di reperibilità? 

 

No, non è tenuto ad essere reperibile nelle fasce orarie, che sono 
previste esclusivamente per il controllo della malattia del lavoratore. 

 

 

10. Il padre lavoratore con uno o più figli di età inferiore a otto 
anni può chiedere il congedo parentale? 

 

Il padre può chiedere da subito al suo datore di lavoro, privato o 
pubblico, di utilizzare la parte di congedo parentale cui ha diritto per 
ciascuna/o figlia/o, dando il preavviso di 15 giorni. 
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11. In che cosa consistono i controlli prenatali e cosa fare per 
usufruire dei relativi permessi?  

 
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per 
l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite 
mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti 
durante l'orario di lavoro. Per la fruizione dei permessi le lavoratrici 
devono presentare al datore di lavoro apposita istanza e 
successivamente presentare la relativa documentazione giustificativa, 
attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami. 
 
 
12.  E’ possibile restare al lavoro fino all’ottavo mese di 

gravidanza?  
 
Sì, è possibile a condizione che il ginecologo del Servizio sanitario 
nazionale (o medico ad esso convenzionato) e il medico competente 
(preposto in azienda alla tutela della salute sui luoghi di lavoro), 
attestino che la permanenza al lavoro nel corso dell’ottavo mese non 
porti pregiudizi alla salute sia della mamma che del nascituro. 
 
 
13. Che succede se subentra una malattia durante l’ottavo 

mese di gravidanza? 
 
Se subentra una malattia il periodo post-parto si prolungherà non per un 
mese intero, ma per un numero di giornate pari a quelle lavorate 
durante l’ottavo mese (comprese le festività cadenti nel periodo). 
 
 
14. In cosa consiste l’astensione anticipata dal lavoro? 
 
Per complicanze della gestazione o per preesistenti forme morbose, che 
si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, le 
lavoratrici gestanti possono essere collocate in interdizione dal lavoro 
da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, per uno o più periodi, 
fino alla data di inizio del periodo dell’astensione obbligatoria. 
Poiché questo periodo, la cui durata viene fissata dal servizio ispettivo 
della Direzione Provinciale del Lavoro, è equiparato a tutti gli effetti 
all’astensione obbligatoria, la lavoratrice, sia con contratto a tempo 
indeterminato sia con contratto a tempo determinato, ha diritto all’intera 
retribuzione. 
 
 
15. Cosa fare per usufruire dell’interdizione anticipata in caso di 

complicanze della gestazione? 
 
Per poter usufruire dell’interdizione anticipata, bisogna produrre al 
servizio ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro competente 
territorialmente per il Comune di residenza, un’apposita domanda 
corredata del certificato medico di gravidanza e del certificato attestante 
le cause delle complicanze, nonché ogni altra documentazione ritenuta 
utile.  
All’atto della ricezione della documentazione, l’Ispettorato rilascerà 
apposita ricevuta in duplice copia, una delle quali sarà presentata al 
datore di lavoro della lavoratrice gestante unitamente alla copia 
dell’istanza inoltrata alla DPL competente.  
La dipendente riprenderà il lavoro alla scadenza del termine indicato nel 
certificato medico da lei prodotto.(art. 17 D.Lgs. 26.3.2001, n. 151, art. 
4, commi 2, 3 e 5, art. 30, commi 6, 7, 9 e 10, Legge 30.12.1971, n. 
1204). 
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MODULI DA UTILIZZARE IN CASO DI: 
 

PERMESSI PER CONTROLLI PRENATALI

 

TRASMISSIONE GIUSTIFICATIVI PER PERMESSI PER CONTROLLI 
PRENATALI

 

INTERDIZIONE ANTICIPATA DAL LAVORO

 

INTERDIZIONE ANTICIPATA DAL LAVORO ALLA DIREZIONE 
PROVINCIALE DEL LAVORO

 

TRASMISSIONE PROVVEDIMENTO DI INTERDIZIONE ANTICIPATA DAL 
LAVORO

 

CONGEDO DI MATERNITA’

 

CONGEDO DI PATERNITA’

 

CONGEDO DI MATERNITA’ IN CASO DI ADOZIONE O AFFIDAMENTO

 

CONGEDO DI PATERNITA’ IN CASO DI ADOZIONE O AFFIDAMENTO

 

COMUNICAZIONE DELLA NASCITA FIGLIO/A

 

RIPOSI GIORNALIERI PER LA MADRE NATURALE

 

RIPOSI GIORNALIERI PER IL PADRE NATURALE

 

RIPOSI GIORNALIERI PER LA MADRE ADOTTIVA O AFFIDATARIA

 

RIPOSI GIORNALIERI PER IL PADRE ADOTTIVO O AFFIDATARIO

 

CONGEDO PARENTALE GENITORI NATURALI 

 

CONGEDO PARENTALE GENITORI ADOTTIVI O AFFIDATARI

 

PERMESSO PER MALATTIA DEL FIGLIO PER GENITORI NATURALI

 

PERMESSO PER MALATTIA DEL FIGLIO PER GENITORI ADOTTIVI O 
AFFIDATARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pag. 14 
N

 E
 W

 S
 L

 E
 T

 T
 E

 R
 Un

ifi

 14



MODULO RICHIESTA PERMESSI PER CONTROLLI PRENATALI 
 
 
 
       Al Dirigente  
       Area Risorse Umane 
       Università degli Studi di Firenze 
       Piazza S. Marco, 4 
       50121  FIRENZE 
 
 
     e p.c.  Al Responsabile 
       ____________________________________ 

       ____________________________________ 

       ____________________________________ 

 
La sottoscritta ______________________________________________ matr.__________________ 

cat. __________ pos. economica ____________ area _____________________________________  

con contratto a tempo:   determinato     indeterminato   

     tempo parziale     tempo pieno      

in servizio presso__________________________________________________________________ 

sede di lavoro _______________________________________  recapito telefonico: _____________ 

 
COMUNICA 

 
Che usufruirà in data _______________________________, di un permesso retribuito per 

l’effettuazione di: 

 esami prenatali 

 visite specialistiche 

 accertamenti clinici 

correlati alla gravidanza. 

La sottoscritta si riserva di presentare la relativa certificazione medica al rientro in servizio. 

ALLEGA: 

 copia del documento di identità. 

 

La sottoscritta è consapevole che: 
- è soggetta alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci 
dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più 
rispondenti a verità (articolo 76 del D.P.R. 445/2000); 
- decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
 
Firenze, ______________________ Firma __________________________________(*) 
 
Ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000 attesto che la sottoscrizione della dichiarazione sopra 

riportata è stata apposta in mia presenza dal dichiarante Sig. 

___________________________________________________________________ identificato con 

_____________________________________________________n. _________________________ 

rilasciato/a il ____________________ da __________________________ e preventivamente 
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ammonito/a sulle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazione mendace 

(art. 76 D.P.R. 445/2000). 

Firenze, ____________________________ L’incaricato_________________________________ 
(Spazio riservato all’autentica della firma) 

 
(*) Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto oppure sottoscrivere e allegare copia fotostatica 
di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di documento non più valido il dipendente deve 
dichiarare, nella fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla 
data di rilascio (art. 38 del D.P.R. 445/2000). 

 
 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
(Articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni) 

 
L’Ufficio provvederà al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente 
ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al 
perseguimento delle proprie funzioni istituzionali. I dati richiesti sono obbligatori ed in caso di eventuale rifiuto a 
rispondere l'Amministrazione non potrà definire la pratica. I dati personali potrebbero essere comunicati anche 
ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di 
propria competenza istituzionale. 
Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze 
Responsabile del trattamento: Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi – Tel. 0552757329-253-355 – Fax 0552757619 
 
Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l'interessato/a ha diritto di ottenere 
l'accesso, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione ed il blocco dei 
dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati personali. 
 
 
Firenze, lì ________________________   Per presa visione, la dichiarante 
 
      _________________________________________ 
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MODULO TRASMISSIONE GIUSTIFICATIVI PER PERMESSI PER CONTROLLI 
PRENATALI 

 
 
       Al Dirigente  
       Area Risorse Umane 
       Università degli Studi di Firenze 
       Piazza S. Marco, 4 
       50121  FIRENZE 
 
 
     e p.c.  Al Responsabile 
       ____________________________________ 

       ____________________________________ 

       ____________________________________ 

 
La sottoscritta ______________________________________________ matr.__________________ 

cat. __________ pos. economica ____________ area _____________________________________  

con contratto a tempo:   determinato     indeterminato   

     tempo parziale     tempo pieno      

in servizio presso__________________________________________________________________ 

sede di lavoro _______________________________________  recapito telefonico: _____________ 

DICHIARA, 
 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 26.12.00, 

- di aver effettuato un controllo prenatale il giorno ________________, dalle ore ______________ 

alle ore _______________ presso __________________________________________________; 

- che il controllo poteva essere eseguito solamente durante l’orario di lavoro. 

ALLEGA: 

 certificazione medica attestante la data e l’orario di effettuazione del controllo prenatale; 

 copia del documento di identità. 

 
La sottoscritta è consapevole che: 
- è soggetta alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci 
dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più 
rispondenti a verità (articolo 76 del D.P.R. 445/2000); 
- decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
 
Firenze, ______________________ Firma __________________________________(*) 
 
 
Ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000 attesto che la sottoscrizione della dichiarazione sopra 

riportata è stata apposta in mia presenza dal dichiarante Sig. 

___________________________________________________________________ identificato con 

_____________________________________________________n. _________________________ 

rilasciato/a il ____________________ da __________________________ e preventivamente 

ammonito/a sulle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazione mendace 
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(art. 76 D.P.R. 445/2000). 

Firenze, ____________________________ L’incaricato_________________________________ 
(Spazio riservato all’autentica della firma) 

 
(*) Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto oppure sottoscrivere e allegare copia fotostatica 
di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di documento non più valido il dipendente deve 
dichiarare, nella fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla 
data di rilascio (art. 38 del D.P.R. 445/2000). 

 
 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
(Articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni) 

 
L’Ufficio provvederà al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente 
ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al 
perseguimento delle proprie funzioni istituzionali. I dati richiesti sono obbligatori ed in caso di eventuale rifiuto a 
rispondere l'Amministrazione non potrà definire la pratica. I dati personali potrebbero essere comunicati anche 
ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di 
propria competenza istituzionale. 
Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze 
Responsabile del trattamento: Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi – Tel. 0552757329-253-355 – Fax 0552757619 
 
Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l'interessato/a ha diritto di ottenere 
l'accesso, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione ed il blocco dei 
dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati personali. 
 
 
Firenze, lì ________________________   Per presa visione, la dichiarante 
 
      _________________________________________ 
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MODULO PER INTERDIZIONE ANTICIPATA DAL LAVORO 
 
 
       Al Dirigente  
       Area Risorse Umane 
       Università degli Studi di Firenze 
       Piazza S. Marco, 4 
       50121  FIRENZE 
 
 
     e p.c.  Al Responsabile 
       ____________________________________ 

       ____________________________________ 

       ____________________________________ 

 
La sottoscritta ______________________________________________ matr.__________________ 

cat. __________ pos. economica ____________ area _____________________________________  

con contratto a tempo:   determinato     indeterminato   

     tempo parziale     tempo pieno      

in servizio presso__________________________________________________________________ 

sede di lavoro _______________________________________  recapito telefonico: _____________ 

PREMESSO CHE 
� è in stato di gravidanza ed è affetta da gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme 

morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; 

� ritiene le condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla propria salute ed a quella del 

bambino; 

� attualmente è adibita al trasporto e sollevamento di pesi ovvero a lavori pericolosi, faticosi o 

insalubri; 

� che non può essere spostata ad altra mansione. 
CHIEDE 

di essere collocata in interdizione anticipata dal lavoro a decorrere dal ______________________. 

 
Allega, a tal fine: 

 ricevuta rilasciata in data _____________________ dalla Direzione Provinciale del Lavoro di 

____________________________________ attestante la presentazione effettuata della richiesta 

di interdizione; 

 copia del certificato medico; 

 dichiarazione del Responsabile della struttura dalla quale risulta l’attività svolta dalla sottoscritta e 

l’impossibilità organizzativa di essere spostata ad altre mansioni (da presentare in caso di condizioni di 

lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli e di impossibilità ad essere adibita al altre mansioni); 

 copia del documento di identità. 

 
La sottoscritta è consapevole che: 
- è soggetta alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci 
dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più 
rispondenti a verità (articolo 76 del D.P.R. 445/2000); 
- decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
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dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
 
Firenze, ______________________ Firma __________________________________(*) 
 
 
Ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000 attesto che la sottoscrizione della dichiarazione sopra 

riportata è stata apposta in mia presenza dal dichiarante Sig. 

___________________________________________________________________ identificato con 

_____________________________________________________n. _________________________ 

rilasciato/a il ____________________ da __________________________ e preventivamente 

ammonito/a sulle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazione mendace 

(art. 76 D.P.R. 445/2000). 

Firenze, ____________________________ L’incaricato_________________________________ 
(Spazio riservato all’autentica della firma) 

 
(*) Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto oppure sottoscrivere e allegare copia fotostatica 
di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di documento non più valido il dipendente deve 
dichiarare, nella fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla 
data di rilascio (art. 38 del D.P.R. 445/2000). 

 
 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
(Articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni) 

 
L’Ufficio provvederà al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente 
ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al 
perseguimento delle proprie funzioni istituzionali. I dati richiesti sono obbligatori ed in caso di eventuale rifiuto a 
rispondere l'Amministrazione non potrà definire la pratica. I dati personali potrebbero essere comunicati anche 
ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di 
propria competenza istituzionale. 
Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze 
Responsabile del trattamento: Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi – Tel. 0552757329-253-355 – Fax 0552757619 
 
Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l'interessato/a ha diritto di ottenere 
l'accesso, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione ed il blocco dei 
dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati personali. 
 
 
Firenze, lì ________________________   Per presa visione, la dichiarante 
 
      _________________________________________ 
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MODULO PER LA RICHIESTA DI INTERDIZIONE ANTICIPATA 
DAL LAVORO ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO 
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MODULO TRASMISSIONE PROVVEDIMENTO DI INTERDIZIONE ANTICIPATA DAL 
LAVORO 

 
       Al Dirigente  
       Area Risorse Umane 
       Università degli Studi di Firenze 
       Piazza S. Marco, 4 
       50121  FIRENZE 
 
 

La sottoscritta _____________________________________________________ matr.___________ 

cat. ________ pos. economica __________ area _________________________________________  

con contratto a tempo:  determinato      indeterminato   

    tempo parziale      tempo pieno      

in servizio presso___________________________________________________________________ 

sede di lavoro ________________________  recapito telefonico: ____________________________ 

con riferimento alla richiesta di collocamento in interdizione anticipata dal lavoro presentata in data 

_________________________________,. 

TRASMETTE 

 copia del provvedimento rilasciato in data _____________________ dalla Direzione Provinciale 

del Lavoro di ____________________________________ attestante il collocamento della 

sottoscritta in interdizione anticipata dal lavoro dal _______________________ al 

_____________________________; 

 copia del documento di identità. 

 
La sottoscritta è consapevole che: 

- è soggetta alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci 
dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più 
rispondenti a verità (articolo 76 del D.P.R. 445/2000); 
- decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
 
Firenze, ______________________ Firma __________________________________(*) 
 
Ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000 attesto che la sottoscrizione della dichiarazione sopra 

riportata è stata apposta in mia presenza dal dichiarante Sig. 

___________________________________________________________________ identificato con 

_____________________________________________________n. _________________________ 

rilasciato/a il ____________________ da __________________________ e preventivamente 

ammonito/a sulle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazione mendace 

(art. 76 D.P.R. 445/2000). 

Firenze, ____________________________ L’incaricato_________________________________ 
(Spazio riservato all’autentica della firma) 

 
(*) Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto oppure sottoscrivere e allegare copia fotostatica 
di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di documento non più valido il dipendente deve 
dichiarare, nella fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla 
data di rilascio (art. 38 del D.P.R. 445/2000). 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

(Articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni) 
 

L’Ufficio provvederà al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente 
ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al 
perseguimento delle proprie funzioni istituzionali. I dati richiesti sono obbligatori ed in caso di eventuale rifiuto a 
rispondere l'Amministrazione non potrà definire la pratica. I dati personali potrebbero essere comunicati anche 
ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di 
propria competenza istituzionale. 
Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze 
Responsabile del trattamento: Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi – Tel. 0552757329-253-355 – Fax 0552757619 
 
Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l'interessato/a ha diritto di ottenere 
l'accesso, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione ed il blocco dei 
dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati personali. 
 
 
Firenze, lì ________________________   Per presa visione, la dichiarante 
 
      _________________________________________ 
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MODULO RICHIESTA CONGEDO DI MATERNITA’ 
 
 
       Al Dirigente  
       Area Risorse Umane 
       Università degli Studi di Firenze 
       Piazza S. Marco, 4 
       50121  FIRENZE 
 
 
     e p.c.  Al Responsabile 
       ____________________________________ 

       ____________________________________ 

       ____________________________________ 

 
La sottoscritta ______________________________________________ matr.__________________ 

cat. __________ pos. economica ____________ area _____________________________________  

con contratto a tempo:   determinato     indeterminato   

     tempo parziale     tempo pieno      

in servizio presso__________________________________________________________________ 

sede di lavoro _______________________________________  recapito telefonico: _____________ 

CHIEDE 

 di essere collocata in congedo di maternità prima del parto dal giorno 

________________________ al giorno ______________________ (data presunta del parto); 

 di poter usufruire della flessibilità del congedo di maternità, ai sensi dell’art. 20 del Decreto 

Legislativo 26.03.01, n. 151, dal giorno ________________________________ al giorno 

_______________________________ (data presunta del parto), astenendosi dal servizio a 

partire dal mese precedente la data presunta del parto;  

 di essere collocata in congedo di maternità dopo il parto dal giorno 

__________________________ al giorno _____________________________. 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità che il/la figlio/a____________________________________, è 

nato/a il giorno __________________ nel Comune di _______________________________  

ALLEGA: 

 il certificato medico attestante la data presunta del parto; 

 il certificato medico rilasciato dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con 
esso convenzionato (in caso di richiesta della flessibilità del congedo di maternità); 

 copia del documento di identità. 

 

La sottoscritta è consapevole che: 
- è soggetta alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci 
dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più 
rispondenti a verità (articolo 76 del D.P.R. 445/2000); 
- decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
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Firenze, ______________________ Firma __________________________________(*) 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000 attesto che la sottoscrizione della dichiarazione sopra 

riportata è stata apposta in mia presenza dal dichiarante Sig. 

___________________________________________________________________ identificato con 

_____________________________________________________n. _________________________ 

rilasciato/a il ____________________ da __________________________ e preventivamente 

ammonito/a sulle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazione mendace 

(art. 76 D.P.R. 445/2000). 

Firenze, ____________________________ L’incaricato_________________________________ 
(Spazio riservato all’autentica della firma) 

 
(*) Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto oppure sottoscrivere e allegare copia fotostatica 
di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di documento non più valido il dipendente deve 
dichiarare, nella fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla 
data di rilascio (art. 38 del D.P.R. 445/2000). 

 
 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
(Articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni) 

 
L’Ufficio provvederà al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente 
ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al 
perseguimento delle proprie funzioni istituzionali. I dati richiesti sono obbligatori ed in caso di eventuale rifiuto a 
rispondere l'Amministrazione non potrà definire la pratica. I dati personali potrebbero essere comunicati anche 
ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di 
propria competenza istituzionale. 
Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze 
Responsabile del trattamento: Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi – Tel. 0552757329-253-355 – Fax 0552757619 
 
Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l'interessato/a ha diritto di ottenere 
l'accesso, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione ed il blocco dei 
dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati personali. 
 
 
Firenze, lì ________________________   Per presa visione, la dichiarante 
 
      _________________________________________ 
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MODULO RICHIESTA CONGEDO DI PATERNITA’ 
 
       Al Dirigente  
       Area Risorse Umane 
       Università degli Studi di Firenze 
       Piazza S. Marco, 4 
       50121  FIRENZE 
 
 
     e p.c.  Al Responsabile 
      _________________________________________ 

      _________________________________________ 

      _________________________________________ 

 
Il sottoscritto ______________________________________________ matr.__________________ 

cat. __________ pos. economica ____________ area _____________________________________  

con contratto a tempo:   determinato     indeterminato   

     tempo parziale     tempo pieno      

in servizio presso__________________________________________________________________ 

sede di lavoro _______________________________________  recapito telefonico: _____________ 

CHIEDE 

di essere collocato in congedo di paternità dal giorno ______________________________ al giorno 

______________________________. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità che: 

 il/la figlio/a___________________________________________________________, è nato/a il 

giorno _____________________ nel Comune di ___________________________; 

 che la madre _________________________________________________________________ 

nata a ______________________________________________ il ____________________: 

o è affetta da grave infermità; 

o è deceduta in data ______________________ a _______________________________; 

o ha abbandonato il/la figlio/a _____________________________________________ in data 

______________ a __________________________________; 

o prima della grave infermità/decesso/abbandono ha usufruito del congedo di maternità dal 

______________________ al ________________________ presso (indicare l’Ente/Azienda) 

__________________________________________________________ Via/Piazza (ind. 

Azienda) __________________________________________________ 

Comune_________________________________________ Tel. __________________. 

ALLEGA: 
 dichiarazione sostitutiva di certificazione o, in alternativa, certificato di nascita del/la figlio/a; 
 copia del provvedimento di affidamento esclusivo; 
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 il certificato medico comprovante la grave infermità della madre e la sua inidoneità ad 
assistere il/la minore; 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione o, in alternativa, certificato di morte della madre; 
 copia del documento di identità. 

 
Il sottoscritto è consapevole che: 
- è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci 
dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più 
rispondenti a verità (articolo 76 del D.P.R. 445/2000); 
- decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
 
Firenze, ______________________ Firma __________________________________(*) 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000 attesto che la sottoscrizione della dichiarazione sopra 

riportata è stata apposta in mia presenza dal dichiarante Sig. 

___________________________________________________________________ identificato con 

_____________________________________________________n. _________________________ 

rilasciato/a il ____________________ da __________________________ e preventivamente 

ammonito/a sulle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazione mendace 

(art. 76 D.P.R. 445/2000). 

Firenze, ____________________________ L’incaricato_________________________________ 
(Spazio riservato all’autentica della firma) 

 
 
(*) Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto oppure sottoscrivere e allegare copia fotostatica 
di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di documento non più valido il dipendente deve 
dichiarare, nella fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla 
data di rilascio (art. 38 del D.P.R. 445/2000). 

 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
(Articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni) 

 
L’Ufficio provvederà al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente 
ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al 
perseguimento delle proprie funzioni istituzionali. I dati richiesti sono obbligatori ed in caso di eventuale rifiuto a 
rispondere l'Amministrazione non potrà definire la pratica. I dati personali potrebbero essere comunicati anche 
ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di 
propria competenza istituzionale. 
Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze 
Responsabile del trattamento: Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi – Tel. 0552757329-253-355 – Fax 0552757619 
 
Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l'interessato/a ha diritto di ottenere 
l'accesso, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione ed il blocco dei 
dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati personali. 
 
Firenze, lì ________________________   Per presa visione, il dichiarante 
      ____________________________________ 
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MODULO RICHIESTA CONGEDO DI MATERNITA’ IN CASO DI ADOZIONE O 
AFFIDAMENTO 

 
 
       Al Dirigente  
       Area Risorse Umane 
       Università degli Studi di Firenze 
       Piazza S. Marco, 4 
       50121  FIRENZE 
 
 
     e p.c.  Al Responsabile 
      _________________________________________ 

      _________________________________________ 

      _________________________________________ 

 
La sottoscritta ______________________________________________ matr.__________________ 

cat. __________ pos. economica ____________ area _____________________________________  

con contratto a tempo:   determinato     indeterminato   

     tempo parziale     tempo pieno      

in servizio presso__________________________________________________________________ 

sede di lavoro _______________________________________  recapito telefonico: _____________ 

CHIEDE 

di essere collocata in congedo di maternità dal giorno ________________________ al giorno 

______________________ per il/la minore ______________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ il ________________________ e 

residente in________________________ provincia ______ Via/Piazza _______________________, 

che è stato/a  adottato/a  preso/a in affidamento in data ______________________ ed ha fatto 

ingresso in famiglia il _________________________________. 

ALLEGA: 

 copia del provvedimento di adozione o di affidamento, o del verbale rilasciato dall'autorità 
competente attestante la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia adottiva o affìdataria, 
per le adozioni nazionali; 

 copia dell'atto rilasciato dall'autorità competente, ovvero ente autorizzato, o copia della sentenza 
del giudice straniero attestante l’ingresso in Italia del minore, per le adozioni internazionali;  

 copia del documento di identità. 
 

La sottoscritta è consapevole che: 
- è soggetta alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci 
dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più 
rispondenti a verità (articolo 76 del D.P.R. 445/2000); 
- decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
 
Firenze, ______________________ Firma __________________________________(*) 
 
 
Ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000 attesto che la sottoscrizione della dichiarazione sopra 

riportata è stata apposta in mia presenza dal dichiarante Sig. 

___________________________________________________________________ identificato con 
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_____________________________________________________n. _________________________ 

rilasciato/a il ____________________ da __________________________ e preventivamente 

ammonito/a sulle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazione mendace 

(art. 76 D.P.R. 445/2000). 

Firenze, ____________________________ L’incaricato_________________________________ 
(Spazio riservato all’autentica della firma) 

 
(*) Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto oppure sottoscrivere e allegare copia fotostatica 
di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di documento non più valido il dipendente deve 
dichiarare, nella fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla 
data di rilascio (art. 38 del D.P.R. 445/2000). 

 
 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
(Articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni) 

 
L’Ufficio provvederà al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente 
ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al 
perseguimento delle proprie funzioni istituzionali. I dati richiesti sono obbligatori ed in caso di eventuale rifiuto a 
rispondere l'Amministrazione non potrà definire la pratica. I dati personali potrebbero essere comunicati anche 
ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di 
propria competenza istituzionale. 
Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze 
Responsabile del trattamento: Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi – Tel. 0552757329-253-355 – Fax 0552757619 
 
Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l'interessato/a ha diritto di ottenere 
l'accesso, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione ed il blocco dei 
dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati personali. 
 
 
Firenze, lì ________________________   Per presa visione, la dichiarante 
 
      _________________________________________ 
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MODULO RICHIESTA CONGEDO DI PATERNITA’ IN CASO DI ADOZIONE O 
AFFIDAMENTO 

 
 
       Al Dirigente  
       Area Risorse Umane 
       Università degli Studi di Firenze 
       Piazza S. Marco, 4 
       50121  FIRENZE 
 
 
     e p.c.  Al Responsabile 
       ____________________________________ 

       ____________________________________ 

       ____________________________________ 

 
Il sottoscritto ______________________________________________ matr.___________________ 

cat. __________ pos. economica ____________ area _____________________________________  

con contratto a tempo:   determinato     indeterminato   

     tempo parziale     tempo pieno      

in servizio presso__________________________________________________________________ 

sede di lavoro _______________________________________  recapito telefonico: _____________ 

CHIEDE 
 
di essere collocato in congedo di paternità dal giorno ______________________ al giorno 

______________________ per il/la minore ___________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ il ____________________ e 

residente in ________________________ provincia ______ Via/Piazza ______________________, 

che è stato/a  adottato/a  preso/a in affidamento in data ______________________ ed ha fatto 

ingresso in famiglia il _________________________________. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, che la madre adottiva ovvero affidataria ________________________ 

nata a ______________________________________ il ______________________: 

 è affetta da grave infermità; 

 è deceduta in data ______________________ a _____________________________________; 

 ha abbandonato il/la minore ____________________________________in data _____________ 

a _________________________________________; 

 prima della grave infermità/decesso/abbandono ha usufruito del congedo di maternità dal 

____________________ al___________________________ presso (indicare l’Ente/Azienda) 

_____________________________________________________________________________ 

Via/Piazza _______________________________________ Comune _____________________ 

Tel. ____________. 

 ha rinunciato a fruire del congedo di maternità dal ____________________ al _______________ 
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 e presta regolare attività lavorativa presso (indicare l’Ente/Azienda) _______________________ 

 ________________________________________________________________ Via/Piazza (ind. 

Azienda) __________________________________________ Comune ____________________ 

Tel. ___________________________. 

ALLEGA: 
 il certificato medico comprovante la grave infermità della madre e la sua inidoneità ad assistere 

il/la minore; 
 dichiarazione sostitutiva di certificazione o, in alternativa, certificato di morte della madre; 
 la copia del provvedimento di affidamento esclusivo; 
 copia del provvedimento di adozione o di affidamento, o del verbale rilasciato dall'autorità 

competente attestante la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia adottiva o affìdataria, 
per le adozioni nazionali; 

 copia dell'atto rilasciato dall'autorità competente, ovvero ente autorizzato, o copia della sentenza 
del giudice straniero attestante l’ingresso in Italia del minore, per le adozioni internazionali; 

 copia del documento di identità. 
 
Il sottoscritto è consapevole che: 
- è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci 
dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più 
rispondenti a verità (articolo 76 del D.P.R. 445/2000); 
- decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
 
Firenze, ______________________   Firma _______________________________(*) 
 
 
Ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000 attesto che la sottoscrizione della dichiarazione sopra 

riportata è stata apposta in mia presenza dal dichiarante Sig. 

____________________________________________________________________ identificato con 

_____________________________ n. _________________ rilasciato/a il ____________________ 

da _____________________________________________________________ e preventivamente 

ammonito/a sulle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazione mendace 

(art. 76 D.P.R. 445/2000). 

Firenze, ____________________________ L’incaricato____________________________________ 
(Spazio riservato all’autentica della firma) 

 
(*) Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto oppure sottoscrivere e allegare copia fotostatica 
di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di documento non più valido il dipendente deve 
dichiarare, nella fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla 
data di rilascio (art. 38 del D.P.R. 445/2000). 

 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
(Articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni) 

 
L’Ufficio provvederà al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente 
ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al 
perseguimento delle proprie funzioni istituzionali. I dati richiesti sono obbligatori ed in caso di eventuale rifiuto a 
rispondere l'Amministrazione non potrà definire la pratica. I dati personali potrebbero essere comunicati anche 
ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di 
propria competenza istituzionale. 
Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze 
Responsabile del trattamento: Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi – Tel. 0552757329-253-355 – Fax 0552757619 
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Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l'interessato/a ha diritto di ottenere 
l'accesso, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione ed il blocco dei 
dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati personali. 
 
Firenze, ________________________    Per presa visione, il dichiarante 
 
      _________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DELLA MADRE ADOTTIVA O AFFIDATARIA 
 

La sottoscritta __________________________________________, nata a ____________________ 

il ______________________ e residente in ____________________________________________,  

provincia ___________ Via/Piazza ____________________________________________________ 

dipendente presso (indicare Ente/Azienda) ______________________________________________ 

Via/Piazza (ind. Azienda) ____________________________________________________________ 

Comune _______________________________________________ Tel. ______________________ 

Fax _____________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445: 

 di non svolgere alcuna attività lavorativa; 

 di aver rinunciato a fruire del congedo di maternità dal ________________ al _______________ 

e di prestare regolare attività lavorativa presso (indicare Ente/Azienda) _____________________ 

_____________________________________ Via/Piazza (ind. Azienda) ___________________ 

_____________________ Comune ________________________________ Tel. ____________ 

Fax _________________. 

 

La sottoscritta è consapevole che è soggetta alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti 
contenenti dati non più rispondenti a verità (articolo 76 del D.P.R. 445/2000). 
 

Firenze, ______________________________ Firma __________________________________ 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

(Articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni) 
 

L’Ufficio provvederà al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente 
ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al 
perseguimento delle proprie funzioni istituzionali. I dati richiesti sono obbligatori ed in caso di eventuale rifiuto a 
rispondere l'Amministrazione non potrà definire la pratica. I dati personali potrebbero essere comunicati anche 
ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di 
propria competenza istituzionale. 
Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze 
Responsabile del trattamento: Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi – Tel. 0552757329-253-355 – Fax 0552757619 
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Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l'interessato/a ha diritto di ottenere 
l'accesso, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione ed il blocco dei 
dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati personali. 
 
 
Firenze, lì ________________________   Per presa visione, la dichiarante 
 
      ______________________________________ 
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MODULO PER LA COMUNICAZIONE NASCITA FIGLIO/A 

 
       Al Dirigente  
       Area Risorse Umane 
       Università degli Studi di Firenze 
       Piazza S. Marco, 4 
       50121  FIRENZE 
 
 
La sottoscritta ______________________________________________ matr.__________________ 

cat. __________ pos. economica ____________ area _____________________________________  

con contratto a tempo:   determinato     indeterminato   

     tempo parziale     tempo pieno      

in servizio presso__________________________________________________________________ 

sede di lavoro _______________________________________  recapito telefonico: _____________ 

 
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità che il/la figlio/a____________________________________________, 

è nato/a il giorno ____________ nel Comune di ________________________________________.  

La sottoscritta è consapevole che: 
- è soggetta alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci 
dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più 
rispondenti a verità (articolo 76 del D.P.R. 445/2000); 
- decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
 
Firenze, ______________________ Firma __________________________________(*) 
 
Ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000 attesto che la sottoscrizione della dichiarazione sopra 

riportata è stata apposta in mia presenza dal dichiarante Sig. 

___________________________________________________________________ identificato con 

_____________________________________________________n. _________________________ 

rilasciato/a il ____________________ da __________________________ e preventivamente 

ammonito/a sulle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazione mendace 

(art. 76 D.P.R. 445/2000). 

Firenze, ____________________________ L’incaricato_________________________________ 
(Spazio riservato all’autentica della firma) 

 

(*) Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto oppure sottoscrivere e allegare copia fotostatica 
di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di documento non più valido il dipendente deve 
dichiarare, nella fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla 
data di rilascio (art. 38 del D.P.R. 445/2000). 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
(Articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni) 

L’Ufficio provvederà al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente 
ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al 
perseguimento delle proprie funzioni istituzionali. I dati richiesti sono obbligatori ed in caso di eventuale rifiuto a 
rispondere l'Amministrazione non potrà definire la pratica. I dati personali potrebbero essere comunicati anche 
ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di 
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propria competenza istituzionale. 
Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze 
Responsabile del trattamento: Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi – Tel. 0552757329-253-355 – Fax 0552757619 
 
Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l'interessato/a ha diritto di ottenere 
l'accesso, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione ed il blocco dei 
dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati personali. 
Firenze, lì ________________________   Per presa visione, la dichiarante 
      _________________________________________ 
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MODULO DI RICHIESTA RIPOSI GIORNALIERI PER LA MADRE NATURALE 
 
 

       Al Dirigente  
       Area Risorse Umane 
       Università degli Studi di Firenze 
       Piazza S. Marco, 4 
       50121  FIRENZE 
 
 
     e p.c.  Al Responsabile 
       ____________________________________ 

       ____________________________________ 

       ____________________________________ 

 

La sottoscritta _______________________________________________________ matr._________ 

cat. ________ pos. economica __________ area _________________________________________  

con contratto a tempo:  determinato      indeterminato   

     tempo parziale     tempo pieno      

in servizio presso__________________________________________________________________ 

sede di lavoro _______________________________________  recapito telefonico: _____________ 

CHIEDE 

 di fruire dei permessi giornalieri retribuiti previsti dall’art. 39 del D. Leg.vo 151/2001 dal 

_______________________________ al _______________________________ per il/i figlio/a/i 

_____________________________________________________________________________;  

 di fruire dei riposi aggiuntivi previsti dall’art. 41 del D. Leg.vo 151/2001 in caso di parto plurimo, 

dal ________________________________ al _________________________________ per il/la/i 

figlio/a/i _______________________________________________________________,  

e di articolare l’orario del lavoro nel modo seguente: 

 lunedì      dalle ore _______________ alle ore __________________; 

 martedì      dalle ore _______________ alle ore __________________; 

mercoledì     dalle ore _______________ alle ore __________________; 

giovedì      dalle ore _______________ alle ore __________________; 

venerdì      dalle ore _______________ alle ore __________________; 

sabato      dalle ore _______________ alle ore __________________. 
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 che il/la figlio/a____________________________________, è nato/a il giorno 

__________________ nel Comune di ___________________________________________. 

 che i figli___________________________________________,  

       ___________________________________________, 

       ___________________________________________, 

sono nati il giorno ___________________ nel Comune di ______________________________. 
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(DA COMPILARE IN CASO DI RICHIESTA DEI RIPOSI AGGIUNTIVI DI CUI ALL’ART. 41 DEL D. LGS. 
151/01) 

 che usufruirà dei riposi aggiuntivi previsti dall’art. 41 del D. Leg.vo 151/2001: 

o in via esclusiva 

o congiuntamente con l’altro genitore _________________________________________, nato 

a_________________________________________ il ______________________ 

 lavoratore dipendente presso (indicare Ente/Azienda) __________________________, 

Via/Piazza (ind. Azienda) __________________________________________________, 

Comune_______________________________ Tel. ___________________________; 

 lavoratore autonomo; 

A tal fine dichiara che il padre non usufruisce dei suddetti riposi negli stessi periodi richiesti 

dalla sottoscritta. 

ALLEGA: 

 Copia del documento di identità. 

La sottoscritta è consapevole che: 
- è soggetta alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci 
dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più 
rispondenti a verità (articolo 76 del D.P.R. 445/2000); 
- decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
 
Firenze, ______________________ Firma __________________________________(*) 
 
Ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000 attesto che la sottoscrizione della dichiarazione sopra 

riportata è stata apposta in mia presenza dal dichiarante Sig. 

___________________________________________________________________ identificato con 

_____________________________________________________n. _________________________ 

rilasciato/a il ____________________ da __________________________ e preventivamente 

ammonito/a sulle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazione mendace 

(art. 76 D.P.R. 445/2000). 

Firenze, ____________________________ L’incaricato_________________________________ 
(Spazio riservato all’autentica della firma) 

 

(*) Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto oppure sottoscrivere e allegare copia fotostatica 
di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di documento non più valido il dipendente deve 
dichiarare, nella fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla 
data di rilascio (art. 38 del D.P.R. 445/2000). 

 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
(Articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni) 

 
L’Ufficio provvederà al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente 
ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al 
perseguimento delle proprie funzioni istituzionali. I dati richiesti sono obbligatori ed in caso di eventuale rifiuto a 
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rispondere l'Amministrazione non potrà definire la pratica. I dati personali potrebbero essere comunicati anche 
ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di 
propria competenza istituzionale. 
Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze 
Responsabile del trattamento: Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi – Tel. 0552757329-253-355 – Fax 0552757619 
Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l'interessato/a ha diritto di ottenere 
l'accesso, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione ed il blocco dei 
dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati personali. 
 
Firenze, lì ________________________   Per presa visione, la dichiarante 
 
      _________________________________________ 
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MODULO DI RICHIESTA RIPOSI GIORNALIERI PER IL PADRE NATURALE 
 
       Al Dirigente  
       Area Risorse Umane 
       Università degli Studi di Firenze 
       Piazza S. Marco, 4 
       50121  FIRENZE 
 
 
     e p.c.  Al Responsabile 
       ____________________________________ 

       ____________________________________ 

       ____________________________________ 

 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________ matr._________ 

cat. ________ pos. economica __________ area ________________________________________  

con contratto a tempo:   determinato     indeterminato   

     tempo parziale     tempo pieno      

in servizio presso__________________________________________________________________ 

sede di lavoro _______________________________________  recapito telefonico: _____________ 

CHIEDE 

 di fruire dei riposi giornalieri previsti dall’art. 40 del D. Leg.vo 151/2001 dal 

________________________________ al _________________________________ per il/la/i 

figlio/a/i ______________________________________________________________________,  

 di fruire dei riposi aggiuntivi previsti dall’art. 41 del D. Leg.vo 151/2001 in caso di parto plurimo, 

dal ________________________________ al _________________________________ per il/la/i 

figlio/a/i _____________________________________________________________________,  

e di articolare l’orario del lavoro nel modo seguente: 

 lunedì      dalle ore _______________ alle ore __________________; 

 martedì      dalle ore _______________ alle ore __________________; 

mercoledì     dalle ore _______________ alle ore __________________; 

giovedì      dalle ore _______________ alle ore __________________; 

venerdì      dalle ore _______________ alle ore __________________; 

sabato      dalle ore _______________ alle ore __________________. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 che il/la figlio/a_________________________________________________________, è nato/a il 

giorno __________________ nel Comune di ____________________________; 

 che i figli___________________________________________,  

       ___________________________________________, 

       ___________________________________________, 

sono nati il giorno ___________________ nel Comune di ______________________________. 
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(DA COMPILARE IN CASO DI RICHIESTA DEI RIPOSI DI CUI ALL’ART. 40 DEL D. LGS. 151/01) 

 che la madre ____________________________________ nata a ________________________ 

il_______________: 

o è affetta da grave infermità; 

o è deceduta in data ______________________ a _________________________________; 

o ha abbandonato il/la figlio/a _____________________________________________ in data 

______________ a __________________________________; 

o lavoratrice dipendente presso (indicare Ente/Azienda) ______________________________, 

Via/Piazza (ind. Azienda) _____________________________________________________, 

Comune__________________________________________ Tel. _____________________, 

rinuncerà ad usufruire dei suddetti riposi giornalieri per i periodi suindicati; 

o non è lavoratrice dipendente ma _____________________________________ (indicare se 

lavoratrice autonoma/libera professionista ecc.) presso ______________________________ 

(indicare il luogo di esercizio dell’attività). 

 

(DA COMPILARE IN CASO DI RICHIESTA DEI RIPOSI AGGIUNTIVI DI CUI ALL’ART. 41 DEL D. LGS. 
151/01) 

 che usufruirà dei riposi aggiuntivi previsti dall’art. 41 del D. Leg.vo 151/2001: 

o in via esclusiva 

o congiuntamente con l’altro genitore _________________________________________, nato 

a_________________________________________ il ______________________ 

 lavoratrice dipendente presso (indicare Ente/Azienda) _____________________________, 

Via/Piazza (ind. Azienda) ___________________________________________________, 

Comune__________________________________ Tel. ___________________________; 

 lavoratrice autonoma; 

A tal fine dichiara che la madre non usufruisce dei suddetti riposi negli stessi periodi richiesti 

dal sottoscritto. 

ALLEGA: 

 la copia del provvedimento di affidamento esclusivo (in alternativa alla dichiarazione 
sostitutiva); 

 il certificato medico comprovante la grave infermità della madre e la sua inidoneità ad 
assistere il/la minore; 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione o, in alternativa, certificato di morte della madre; 
 copia del documento di identità  

Il sottoscritto è consapevole che: 
- è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci 
dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più 
rispondenti a verità (articolo 76 del D.P.R. 445/2000); 
- decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non 
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veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
 
Firenze, ______________________ Firma __________________________________(*) 
 
 
Ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000 attesto che la sottoscrizione della dichiarazione sopra 

riportata è stata apposta in mia presenza dal dichiarante Sig. 

___________________________________________________________________ identificato con 

_____________________________________________________n. _________________________ 

rilasciato/a il ____________________ da __________________________ e preventivamente 

ammonito/a sulle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazione mendace 

(art. 76 D.P.R. 445/2000). 

Firenze, ____________________________ L’incaricato_________________________________ 
(Spazio riservato all’autentica della firma) 

 
(*) Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto oppure sottoscrivere e allegare copia fotostatica 
di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di documento non più valido il dipendente deve 
dichiarare, nella fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla 
data di rilascio (art. 38 del D.P.R. 445/2000). 

 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
(Articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni) 

 
L’Ufficio provvederà al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente 
ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al 
perseguimento delle proprie funzioni istituzionali. I dati richiesti sono obbligatori ed in caso di eventuale rifiuto a 
rispondere l'Amministrazione non potrà definire la pratica. I dati personali potrebbero essere comunicati anche 
ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di 
propria competenza istituzionale. 
Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze 
Responsabile del trattamento: Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi – Tel. 0552757329-253-355 – Fax 0552757619 
 
Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l'interessato/a ha diritto di ottenere 
l'accesso, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione ed il blocco dei 
dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati personali. 
 
Firenze, lì ________________________   Per presa visione, il dichiarante 
 
      _________________________________________ 
 

 
 

DICHIARAZIONE DELLA MADRE NATURALE 
   

 
La sottoscritta __________________________________________, nata a ____________________ 

il ______________________ e residente in _____________________________________________, 

provincia ___________ Via/Piazza ____________________________________________________ 

dipendente presso (indicare Ente/Azienda) ______________________________________________ 

Via/Piazza (ind. Azienda) ____________________________________________________________ 

Comune ________________________________________________ Tel. _____________________ 

Fax ________________________________ 
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DICHIARA 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445: 

 di non svolgere alcuna attività lavorativa; 

 di rinunciare a fruire dei riposi giornalieri per il periodo dal _________________ al ____________ 

 e di prestare regolare attività lavorativa presso (indicare Ente/Azienda) _____________________ 

 _________________________________________ Via/Piazza (ind. Azienda) _______________ 

 ______________________________________________ Comune _______________________ 

Tel. __________________ Fax _______________ 

 non essere lavoratrice dipendente ma _____________________________________ (indicare se 

lavoratrice autonoma/libera professionista ecc.) presso _________________________________ 

____________________________________________ (indicare il luogo di esercizio dell’attività). 

 

ALLEGA: copia del documento di identità 

La sottoscritta è consapevole che è soggetta alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti 
contenenti dati non più rispondenti a verità (articolo 76 del D.P.R. 445/2000). 
 

Firenze, ______________________________ Firma ___________________________________ 

 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
(Articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni) 

 
L’Ufficio provvederà al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente 
ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al 
perseguimento delle proprie funzioni istituzionali. I dati richiesti sono obbligatori ed in caso di eventuale rifiuto a 
rispondere l'Amministrazione non potrà definire la pratica. I dati personali potrebbero essere comunicati anche 
ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di 
propria competenza istituzionale. 
Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze 
Responsabile del trattamento: Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi – Tel. 0552757329-253-355 – Fax 0552757619 
 
Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l'interessato/a ha diritto di ottenere 
l'accesso, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione ed il blocco dei 
dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati personali. 
 
Firenze, lì ________________________   Per presa visione, la dichiarante 
 
      _________________________________________ 
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MODULO DI RICHIESTA RIPOSI GIORNALIERI PER LA MADRE ADOTTIVA O 
AFFIDATARIA 

 
 
       Al Dirigente  
       Area Risorse Umane 
       Università degli Studi di Firenze 
       Piazza S. Marco, 4 
       50121  FIRENZE 
 
 
     e p.c.  Al Responsabile 
       ____________________________________ 

       ____________________________________ 

       ____________________________________ 

 

 
La sottoscritta ______________________________________________ matr.__________________ 

cat. __________ pos. economica ____________ area _____________________________________  

con contratto a tempo:   determinato     indeterminato   

     tempo parziale     tempo pieno      

in servizio presso__________________________________________________________________ 

sede di lavoro _______________________________________  recapito telefonico: _____________ 

CHIEDE 
 
di fruire dei permessi giornalieri retribuiti previsti dall’art. 39 del D. Leg.vo 151/2001 dal ___________ 

al _________________________ per il/la minore ________________________________________, 

nato/a a _____________________________ il ______________________, e residente in ________ 

______________________________ provincia ______ Via/Piazza __________________________, 

� adottato/a - � preso/a in affidamento in data ______________________ ed entrato/a in famiglia il 

giorno _____________________, e di articolare l’orario del lavoro nel modo seguente: 

 lunedì      dalle ore _______________ alle ore __________________; 

 martedì      dalle ore _______________ alle ore __________________; 

mercoledì     dalle ore _______________ alle ore __________________; 

giovedì      dalle ore _______________ alle ore __________________; 

venerdì      dalle ore _______________ alle ore __________________; 

sabato      dalle ore _______________ alle ore __________________. 

ALLEGA: 

 copia del provvedimento di adozione o di affidamento, o del verbale rilasciato dall'autorità 
competente attestante la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia adottiva o affìdataria, 
per le adozioni nazionali; 

 copia dell'atto rilasciato dall'autorità competente, ovvero ente autorizzato, o copia della sentenza 
del giudice straniero attestante l’ingresso in Italia del minore, per le adozioni internazionali;  

 copia del documento di identità. 
 
La sottoscritta è consapevole che: 
- è soggetta alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci 
dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più 
rispondenti a verità (articolo 76 del D.P.R. 445/2000); 
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- decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
 
Firenze, ______________________ Firma __________________________________(*) 
 
 
Ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000 attesto che la sottoscrizione della dichiarazione sopra 

riportata è stata apposta in mia presenza dal dichiarante Sig. 

___________________________________________________________________ identificato con 

_____________________________________________________n. _________________________ 

rilasciato/a il ____________________ da __________________________ e preventivamente 

ammonito/a sulle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazione mendace 

(art. 76 D.P.R. 445/2000). 

Firenze, ____________________________ L’incaricato_________________________________ 
(Spazio riservato all’autentica della firma) 

 

(*) Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto oppure sottoscrivere e allegare copia fotostatica 
di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di documento non più valido il dipendente deve 
dichiarare, nella fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla 
data di rilascio (art. 38 del D.P.R. 445/2000). 

 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
(Articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni) 

 
L’Ufficio provvederà al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente 
ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al 
perseguimento delle proprie funzioni istituzionali. I dati richiesti sono obbligatori ed in caso di eventuale rifiuto a 
rispondere l'Amministrazione non potrà definire la pratica. I dati personali potrebbero essere comunicati anche 
ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di 
propria competenza istituzionale. 
Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze 
Responsabile del trattamento: Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi – Tel. 0552757329-253-355 – Fax 0552757619 
 
Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l'interessato/a ha diritto di ottenere 
l'accesso, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione ed il blocco dei 
dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati personali. 
 
 
Firenze, lì ________________________   Per presa visione, la dichiarante 
 
      _________________________________________ 
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MODULO DI RICHIESTA RIPOSI GIORNALIERI PER IL PADRE ADOTTIVO O 
AFFIDATARIO 

 
 
       Al Dirigente  
       Area Risorse Umane 
       Università degli Studi di Firenze 
       Piazza S. Marco, 4 
       50121  FIRENZE 
 
 
     e p.c.  Al Responsabile 
       ____________________________________ 

       ____________________________________ 

       ____________________________________ 

 
Il sottoscritto ______________________________________________ matr.___________________ 

cat. __________ pos. economica ____________ area _____________________________________  

con contratto a tempo:   determinato     indeterminato   

     tempo parziale     tempo pieno      

in servizio presso__________________________________________________________________ 

sede di lavoro _______________________________________  recapito telefonico: _____________ 

CHIEDE 

di fruire dei permessi giornalieri retribuiti previsti dall’art. 40 del D. Leg.vo 151/2001 dal 

________________________________ al ________________________________ per il/la minore 

_____________________________________, nato/a a __________________________________ il 

______________________, e residente in _____________________________________________ 

Provincia ______ Via/Piazza ___________________________________, � adottato/a - � preso/a in 

affidamento in data ____________________ ed entrato/a in famiglia il giorno __________________, 

e di articolare l’orario del lavoro nel modo seguente: 

 lunedì      dalle ore _______________ alle ore __________________; 

 martedì      dalle ore _______________ alle ore __________________; 

mercoledì     dalle ore _______________ alle ore __________________; 

giovedì      dalle ore _______________ alle ore __________________; 

venerdì      dalle ore _______________ alle ore __________________; 

sabato      dalle ore _______________ alle ore __________________. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 che la madre adottiva ovvero affidataria ___________________________________________ 

nata a ______________________________ il ____________________: 

o è affetta da grave infermità; 

o è deceduta in data ______________________ a _________________________________; 

o ha abbandonato il/la figlio/a _____________________________________________ in data 

______________ a __________________________________; 
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o lavoratrice dipendente presso (indicare Ente/Azienda) ______________________________,  

Via/Piazza (ind. Azienda) _____________________________________________________, 

Comune_________________________________________ Tel. ______________________, 

rinuncerà ad usufruire dei suddetti riposi giornalieri per i periodi suindicati; 

o non è lavoratrice dipendente ma _____________________________________ (indicare se 

lavoratrice autonoma/libera professionista ecc.) presso ______________________________ 

___________________________________ (indicare il luogo di esercizio dell’attività). 

ALLEGA: 

 la copia del provvedimento di affidamento esclusivo (in alternativa alla dichiarazione 
sostitutiva); 

 il certificato medico comprovante la grave infermità della madre e la sua inidoneità ad assistere 
il/la minore; 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione o, in alternativa, certificato di morte della madre; 
 copia del provvedimento di adozione o di affidamento, o del verbale rilasciato dall'autorità 

competente attestante la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia adottiva o 
affìdataria, per le adozioni nazionali; 

 copia dell'atto rilasciato dall'autorità competente, ovvero ente autorizzato, o copia della 
sentenza del giudice straniero attestante l’ingresso in Italia del minore, per le adozioni 
internazionali;  

 copia del documento di identità. 
 

Il sottoscritto è consapevole che: 
- è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci 
dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più 
rispondenti a verità (articolo 76 del D.P.R. 445/2000); 
- decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
 
 
Firenze, ______________________ Firma __________________________________(*) 
 

Ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000 attesto che la sottoscrizione della dichiarazione sopra 

riportata è stata apposta in mia presenza dal dichiarante Sig. 

___________________________________________________________________ identificato con 

_____________________________________________________n. _________________________ 

rilasciato/a il ____________________ da __________________________ e preventivamente 

ammonito/a sulle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazione mendace 

(art. 76 D.P.R. 445/2000). 

Firenze, ____________________________ L’incaricato_________________________________ 
(Spazio riservato all’autentica della firma) 

 

(*) Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto oppure sottoscrivere e allegare copia fotostatica 
di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di documento non più valido il dipendente deve 
dichiarare, nella fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla 
data di rilascio (art. 38 del D.P.R. 445/2000). 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
(Articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni) 

 
L’Ufficio provvederà al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente 
ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al 
perseguimento delle proprie funzioni istituzionali. I dati richiesti sono obbligatori ed in caso di eventuale rifiuto a 
rispondere l'Amministrazione non potrà definire la pratica. I dati personali potrebbero essere comunicati anche 
ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di 
propria competenza istituzionale. 
Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze 
Responsabile del trattamento: Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi – Tel. 0552757329-253-355 – Fax 0552757619 
 
Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l'interessato/a ha diritto di ottenere 
l'accesso, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione ed il blocco dei 
dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati personali. 
 
 
Firenze, lì ________________________   Per presa visione, il dichiarante 
 
      _________________________________________ 
 
 
 

DICHIARAZIONE DELLA MADRE ADOTTIVA O AFFIDATARIA 
   

 
La sottoscritta ________________________________________, nata a ______________________ 

il ______________________ e residente in _____________________________________________,  

provincia ___________ Via/Piazza ____________________________________________________ 

Tel. _________________________________ Fax ________________________________________ 

DICHIARA 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445: 

 di essere madre adottiva ovvero affidataria del minore 

____________________________________, nato/a a _________________________________ 

il _____________________ e residente in _________________________________________, 

Via/Piazza __________________________________; 

 di non svolgere alcuna attività lavorativa; 

 di rinunciare a fruire dei riposi giornalieri per il periodo dal _________________ al ____________ 

e di prestare regolare attività lavorativa presso (indicare Ente/Azienda) _____________________ 

_________________________________________ Via/Piazza (Ind. Azienda) _______________ 

 __________________________________________Comune ____________________________ 

Tel. __________________ Fax _______________ 

 non essere lavoratrice dipendente ma _____________________________________ (indicare se 

lavoratrice autonoma/libera professionista ecc.) presso _________________________________ 

___________________________________________ (indicare il luogo di esercizio dell’attività). 

La sottoscritta è consapevole che è soggetta alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti 
contenenti dati non più rispondenti a verità (articolo 76 del D.P.R. 445/2000). 
 

Firenze, ______________________________ Firma ___________________________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
(Articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni) 

 
L’Ufficio provvederà al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente 
ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al 
perseguimento delle proprie funzioni istituzionali. I dati richiesti sono obbligatori ed in caso di eventuale rifiuto a 
rispondere l'Amministrazione non potrà definire la pratica. I dati personali potrebbero essere comunicati anche 
ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di 
propria competenza istituzionale. 
Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze 
Responsabile del trattamento: Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi – Tel. 0552757329-253-355 – Fax 0552757619 
 
Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l'interessato/a ha diritto di ottenere 
l'accesso, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione ed il blocco dei 
dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati personali. 
 
 
Firenze, lì ________________________   Per presa visione, la dichiarante 
 
      _________________________________________ 
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MODULO DI RICHIESTA CONGEDO PARENTALE GENITORI NATURALI 

N.B. Domanda da presentare con un preavviso di almeno 15 giorni 

 
 
       Al Dirigente  
       Area Risorse Umane 
       Università degli Studi di Firenze 
       Piazza S. Marco, 4 
       50121  FIRENZE 
 
 
     e p.c.  Al Responsabile 
       ____________________________________ 

       ____________________________________ 

       ____________________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ matr.__________ 

cat. ________ pos. economica __________ area ________________________________________  

con contratto a tempo:   determinato     indeterminato   

     tempo parziale     tempo pieno      

in servizio presso___________________________________________________________________ 

sede di lavoro _______________________________  recapito telefonico: _____________________ 

CHIEDE 
 
di usufruire di un congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 26/3/2001, n. 151 

 in data ___________________________; 

 per il periodo dal _____________________ al ________________________. 
A tal fine il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,  

DICHIARA: 
- che il figlio/a _______________________________ è nato/a a ____________________ il 

_________________ ; 

- di essere genitore solo poiché l’altro genitore ________________________________________, 

nato/a a ______________________________________________ il ____________________: 

o è deceduto/a in data ______________________ a _____________________________; 

o ha abbandonato il/la figlio/a _____________________________________________ in data 

______________ a __________________________________; 

- che il/la sottoscritto/a ha usufruito di congedo parentale per mesi _________ e giorni 

____________  presso l’Ente/Azienda ___________________________________________ 

Via/Piazza (ind. Azienda) __________________________________________________, 

Comune__________________________ Tel. ______________ (da compilare esclusivamente nel caso 

in cui il dipendente abbia usufruito di periodi di congedo parentale presso altro datore di lavoro); 

- che l’altro genitore ______________________________________________________________, 

nato/a a __________________________________________ il ________________, dipendente 

dell’Ente/Azienda _______________________________________________________________, 
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Via/Piazza (ind. Azienda) _________________________________________________________, 

Comune________________________________ Tel. ______________, ha usufruito di congedo 

parentale per mesi ________ e giorni ________ di cui mesi ___________ giorni _____________ 

retribuito al ______________%; 

- che l’altro genitore _____________________________________________________________, 

nato/a a __________________________________________ il ________________, non ha diritto 

ad usufruire del congedo parentale in quanto: 

o lavoratore autonomo; 

o non lavoratore. 

ALLEGA: 

- copia del documento di identità. 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che: 
- è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci 
dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più 
rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445); 
- decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
 
Firenze, lì ______________________________    Firma _____________________________(*) 

 
 

Ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000 attesto che la sottoscrizione della dichiarazione sopra 

riportata è stata apposta in mia presenza dal dichiarante Sig. 

____________________________________________________________________ identificato con 

_________________________________________ n. ___________________ rilasciato/a il 

____________________ da ______________________________________________________ e 

preventivamente ammonito/a sulle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di 

dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000). 

Firenze, ____________________________ L’incaricato____________________________________ 
(Spazio riservato all’autentica della firma) 

 
(*) Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto oppure sottoscrivere e allegare copia fotostatica 
di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di documento non più valido il dipendente deve 
dichiarare, nella fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla 
data di rilascio. (art. 38 DPR 445/00). 

 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
(articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni) 

 
L’Ufficio provvederà al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente 
ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al 
perseguimento delle proprie funzioni istituzionali. I dati richiesti sono obbligatori ed in caso di eventuale rifiuto a 
rispondere l'Amministrazione non potrà definire la pratica. I dati personali potrebbero essere comunicati anche 
ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di 
propria competenza istituzionale. 
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Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze 
Responsabile del trattamento: Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi – Tel. 0552757329-253-355 – Fax 
0552757619. 
 
Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l'interessato/a ha diritto di ottenere 
l'accesso, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione ed il blocco dei 
dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati personali. 
 
Firenze, lì ________________________            Per presa visione, il/la dichiarante 

____________________________________ 
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MODULO DI RICHIESTA CONGEDO PARENTALE GENITORI ADOTTIVI O 

AFFIDATARI 

N.B. Domanda da presentare con un preavviso di almeno 15 giorni 

 
 
       Al Dirigente  
       Area Risorse Umane 
       Università degli Studi di Firenze 
       Piazza S. Marco, 4 
       50121  FIRENZE 
 
 
     e p.c.  Al Responsabile 
       ____________________________________ 

       ____________________________________ 

       ____________________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ matr.__________ 

cat. ________ pos. economica __________ area ________________________________________  

con contratto a tempo:   determinato     indeterminato   

     tempo parziale     tempo pieno      

in servizio presso___________________________________________________________________ 

sede di lavoro _______________________________  recapito telefonico: _____________________ 

CHIEDE 
di usufruire di un congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 26/3/2001, n. 151 

 in data ___________________________; 

 per il periodo dal _____________________ al ________________________ 
per il/la minore __________________________________________________________, nato/a a 

______________________________________________ il ____________________ e residente in 

_____________________________ provincia ______ Via/Piazza ___________________________, 

che è stato/a  adottato/a  preso/a in affidamento in data ______________________ ed ha fatto 

ingresso in famiglia il _________________________________. 
A tal fine il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA: 
- di essere genitore solo poiché l’altro genitore adottivo/a o affidatario/a 

_____________________________________, nato/a a _________________________________ 

il ____________________: 

o è deceduto/a in data ______________________ a ____________________________; 

o ha abbandonato il minore _________________________________________________ in 

data ______________ a __________________________________; 

- che il/la sottoscritto/a ha usufruito di congedo parentale per mesi _________ e giorni 

____________ presso l’Ente/Azienda ___________________________________________ 

Via/Piazza (ind. Azienda) __________________________________________________, 

 52



Comune__________________________ Tel. ______________ (da compilare esclusivamente nel caso in 

cui il dipendente abbia usufruito di periodi di congedo parentale presso altro datore di lavoro); 

- che l’altro genitore adottivo/a o affidatario/a ____________________________________________, 

nato/a a _______________________________________________ il __________________, 

dipendente dell’Ente/Azienda ______________________________________________________, 

Via/Piazza (ind. Azienda) __________________________________, Comune_______________ 

Tel. ___________, ha usufruito di congedo parentale per mesi ____________ e giorni ________ 

di cui mesi ___________ giorni _____________ retribuito al ______________%. 

- che l’altro genitore adottivo/a o affidatario/a____________________________________________, 

nato/a a __________________________________________ il ________________, non ha diritto 

ad usufruire del congedo parentale in quanto: 

o lavoratore autonomo; 

o non lavoratore. 

ALLEGA: 

 copia del provvedimento di adozione o di affidamento o del verbale rilasciato dall'autorità 
competente attestante la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia adottiva o 
affìdataria, per le adozioni nazionali; 

 copia dell'atto rilasciato dall'autorità competente, ovvero ente autorizzato, o copia della 
sentenza del giudice straniero attestante l’ingresso in Italia del minore, per le adozioni 
internazionali;  

 copia del documento di identità. 
 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che: 
- è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci 
dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più 
rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445); 
- decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
 
Firenze, lì ______________________________ Firma _____________________________(*) 

 
Ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000 attesto che la sottoscrizione della dichiarazione sopra 

riportata è stata apposta in mia presenza dal dichiarante Sig. 

____________________________________________________________________ identificato con 

__________________________________________n. ________________________ rilasciato/a il 

____________________ da ________________________________________________________ e 

preventivamente ammonito/a sulle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di 

dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000). 

Firenze, ____________________________ L’incaricato____________________________________ 
(Spazio riservato all’autentica della firma) 

 

(*) Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto oppure sottoscrivere e allegare copia fotostatica 
di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di documento non più valido il dipendente deve 
dichiarare, nella fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla 
data di rilascio. (art. 38 DPR 445/00). 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
(articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni) 

 
L’Ufficio provvederà al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente 
ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al 
perseguimento delle proprie funzioni istituzionali. I dati richiesti sono obbligatori ed in caso di eventuale rifiuto a 
rispondere l'Amministrazione non potrà definire la pratica. I dati personali potrebbero essere comunicati anche 
ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di 
propria competenza istituzionale. 

Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze 
Responsabile del trattamento: Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi – Tel. 0552757329-253-355 – Fax 
0552757619. 
 
Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l'interessato/a ha diritto di ottenere 
l'accesso, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione ed il blocco dei 
dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati personali. 
 
Firenze, lì ________________________            Per presa visione, il/la dichiarante 

____________________________________ 
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MODULO DI RICHIESTA PERMESSO PER MALATTIA DEL FIGLIO PER GENITORI 

NATURALI 

 
 
       Al Dirigente  
       Area Risorse Umane 
       Università degli Studi di Firenze 
       Piazza S. Marco, 4 
       50121  FIRENZE 
 
 
     e p.c.  Al Responsabile 
       ____________________________________ 

       ____________________________________ 

       ____________________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ matr.__________ 

cat. ________ pos. economica __________ area ________________________________________  

con contratto a tempo:   determinato     indeterminato   

     tempo parziale     tempo pieno      

in servizio presso___________________________________________________________________ 

sede di lavoro _______________________________  recapito telefonico: _____________________ 

CHIEDE 

di usufruire, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 26/3/2001, n. 151, di un congedo    retribuito    non 

retribuito  per la malattia del figlio ______________________________________________________  

 in data ___________________________; 

 per il periodo dal _____________________ al ________________________. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il/la sottoscritto/a, 

DICHIARA: 
- che il figlio/a __________________________________________________ è nato/a a 

_________________________________ il _________________ ; 

- che l’altro genitore ___________________________________________________________, 

nato/a a __________________________________________ il __________________, dipendente 

dell’Ente/Azienda ________________________________________________________________, 

Via/Piazza (ind. Azienda) __________________________________________________, Comune 

___________________________________ Tel. ______________, non ha usufruito dello stesso 

congedo per lo stesso giorno/periodo richiesto dal/la sottoscritto/a; 

- che l’altro genitore ___________________________________________________________, 

nato/a a __________________________________________ il ________________, non 

usufruisce dello stesso congedo in quanto: 

 pensionato; 

 lavoratore autonomo; 

 altro: ____________________________. 
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ALLEGA: 
- certificato rilasciato dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso 

convenzionato; 
- copia del documento di identità. 
 
Il/La sottoscritto/a è consapevole che: 
- è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci 
dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più 
rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445); 
- decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
 
Firenze, lì ______________________________ Firma _____________________________(*) 

 
Ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000 attesto che la sottoscrizione della dichiarazione sopra 

riportata è stata apposta in mia presenza dal dichiarante Sig. 

____________________________________________________________________ identificato con 

__________________________________________n. ________________________ rilasciato/a il 

____________________ da ________________________________________________________ e 

preventivamente ammonito/a sulle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di 

dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000). 

Firenze, ____________________________ L’incaricato____________________________________ 
(Spazio riservato all’autentica della firma) 

 
(*) Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto oppure sottoscrivere e allegare copia fotostatica 
di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di documento non più valido il dipendente deve 
dichiarare, nella fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla 
data di rilascio. (art. 38 DPR 445/00). 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
(articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni) 

 
L’Ufficio provvederà al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente 
ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al 
perseguimento delle proprie funzioni istituzionali. I dati richiesti sono obbligatori ed in caso di eventuale rifiuto a 
rispondere l'Amministrazione non potrà definire la pratica. I dati personali potrebbero essere comunicati anche 
ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di 
propria competenza istituzionale. 

Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze 
Responsabile del trattamento: Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi – Tel. 0552757329-253-355 – Fax 
0552757619. 
 
Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l'interessato/a ha diritto di ottenere 
l'accesso, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione ed il blocco dei 
dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati personali. 
 
Firenze, lì ________________________            Per presa visione, il/la dichiarante 

    ____________________________________ 
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MODULO DI RICHIESTA PERMESSO PER MALATTIA DEL FIGLIO PER GENITORI 

ADOTTIVI O AFFIDATARI 

 
       Al Dirigente  
       Area Risorse Umane 
       Università degli Studi di Firenze 
       Piazza S. Marco, 4 
       50121  FIRENZE 
 
 
     e p.c.  Al Responsabile 
       ____________________________________ 

       ____________________________________ 

       ____________________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ matr.__________ 

cat. ________ pos. economica __________ area ________________________________________  

con contratto a tempo:   determinato     indeterminato   

     tempo parziale     tempo pieno      

in servizio presso___________________________________________________________________ 

sede di lavoro _______________________________  recapito telefonico: _____________________ 

CHIEDE 
 
di usufruire, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 26/3/2001, n. 151, di un congedo    retribuito    non 

retribuito   
 in data ___________________________; 

 per il periodo dal _____________________ al ________________________ 
per la malattia del minore ___________________________________________________________  

nato/a a ______________________________________ il ____________________ e residente in 

_____________________________ provincia ______ Via/Piazza ___________________________, 

che è stato/a  adottato/a  preso/a in affidamento in data ______________________ ed ha fatto 

ingresso in famiglia il _________________________________. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il/la sottoscritto/a, 

DICHIARA: 
- che l’altro genitore adottivo/a o affidatario/a ____________________________________________, 

nato/a a ________________________________________ il ________________, dipendente 

dell’Ente/Azienda (ind. Azienda) _____________________________________________________, 

Via/Piazza __________________________________, Comune____________________________, 

Tel. ______________, non ha usufruito dello stesso congedo per lo stesso giorno/periodo richiesto 

dal/la sottoscritto/a; 

- che l’altro genitore adottivo/a o affidatario/a ____________________________________________, 

nato/a a __________________________________________ il ________________, non usufruisce 

dello stesso congedo in quanto: 

 pensionato; 
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 lavoratore autonomo; 

 altro: ____________________________. 

ALLEGA:  
 certificato rilasciato dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso 
convenzionato; 

 copia del provvedimento di adozione o di affidamento, o del verbale rilasciato dall'autorità 
competente, attestante la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o 
affìdataria, per le adozioni nazionali; 

 copia dell'atto rilasciato dall'autorità competente, ovvero ente autorizzato, o copia della sentenza 
del giudice straniero attestante l’ingresso in Italia del minore, per le adozioni internazionali 

 copia del documento di identità. 
 
Il/La sottoscritto/a è consapevole che: 
- è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci 
dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più 
rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445); 
- decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
 
Firenze, lì ______________________________ Firma _____________________________(*) 

 
Ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000 attesto che la sottoscrizione della dichiarazione sopra 

riportata è stata apposta in mia presenza dal dichiarante Sig. 

____________________________________________________________________ identificato con 

__________________________________________n. ________________________ rilasciato/a il 

____________________ da ________________________________________________________ e 

preventivamente ammonito/a sulle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di 

dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000). 

Firenze, ____________________________ L’incaricato____________________________________ 
(Spazio riservato all’autentica della firma) 

(*) Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto oppure sottoscrivere e allegare copia fotostatica 
di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di documento non più valido il dipendente deve 
dichiarare, nella fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla 
data di rilascio. (art. 38 DPR 445/00). 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

(articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni) 
L’Ufficio provvederà al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente 
ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al 
perseguimento delle proprie funzioni istituzionali. I dati richiesti sono obbligatori ed in caso di eventuale rifiuto a 
rispondere l'Amministrazione non potrà definire la pratica. I dati personali potrebbero essere comunicati anche 
ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di 
propria competenza istituzionale. 

Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze 
Responsabile del trattamento: Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi – Tel. 0552757329-253-355 – Fax 
0552757619. 
 
Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l'interessato/a ha diritto di ottenere 
l'accesso, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione ed il blocco dei 
dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati personali. 
Firenze, lì ________________________             Per presa visione, il/la dichiarante 

        ____________________________________ 
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	Per la fruizione dei suddetti permessi la lavoratrice deve presentare al Dirigente dell’Area Risorse Umane apposita domanda e, successivamente, trasmettere la relativa documentazione medica attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami o della visita specialistica e la causale relativa all’effettuazione di esami o visite prenatali.  
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