
Al Magnifico Rettore 

Università di Siena 

 
Oggetto: richiesta di congedo parentale  
 
 
La/il sottoscritta/o ______________________________________________________________, nata/o a 

____________________il__________________, qualifica ___________________________________di 

questa Università, presso il Dipartimento di _______________________________ 

 

madre/padre del/della bambino/a ___________________________________________________________  

nato/a a ____________________________________________________ il __________________________  

adottato/a in data ____________________________con ingresso in Italia il _________________________  

 

CHIEDE 
 

nel rispetto dei termini di preavviso previsti dalla norma, di usufruire di un congedo parentale ai sensi del 
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dal D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105* con la seguente modalità: 
 

 per i giorni   dal_____________________________________al__________________________________ 

dal_____________________________________al__________________________________ 

dal_____________________________________al__________________________________ 

 
DICHIARA : 

 
 

 che i periodi già fruiti per lo stesso/a figlio/a dall’altro genitore, ________________________ 
dipendente presso _________________________________________________, fino ad oggi sono pari a:  

 
- n.____________ giorni con retribuzione al 100%; 

- n.____________ giorni con retribuzione al 30%; 

- n.____________ giorni senza retribuzione; 

 

 che l’altro genitore, nella stessa data       fruisce di analogo congedo  
                                                                               NON fruisce di analogo congedo 

   
 
Il/la sottoscritto/a DICHIARA: 

 di essere consapevole delle sanzioni civili e penali in cui potrà incorrere in caso di dichiarazione mendace, o di  
esibizione di atti falsi, o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;  

 di essere stato/a informato/a che i dati personali raccolti attraverso il presente modulo e suoi allegati sono 
acquisiti esclusivamente per l’elaborazione del procedimento discendente dalla sua presentazione  
all’amministrazione; 



 di aver letto attentamente l’informativa sul trattamento dei dati personali redatta dall’Università ai sensi degli artt. 
13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicata sul portale di Ateneo : 
https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy; 

 di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità per le quali il presente modulo è presentato 
all’Università. 

 
Cordiali saluti.  
 
 

Siena, data della firma digitale  

Nome e Cognome 

__________________________________ 

 
 
 
 
*L’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 105/2022 apporta delle novità in materia di congedo parentale, 
disponendo la modifica del comma 1 dell’articolo 34 del T.U. che prevede: “Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32, 
fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30 
per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata 
complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione”. 


