Mod. A1
Al Direttore Amministrativo
Università degli Studi del Molise

Settore Personale Tecnico-Amministrativo

SEDE
CONGEDO DI MATERNITA’
La sottoscritta _________________________________________________________________________________
nata a ________________________________________________ il _____________________________________
in servizio presso ___________________________________________________________, attualmente inquadrata
nell’Area _______________________________________________, Cat._________, pos. ec. _________________
COMUNICA
che usufruirà dal ___________________ al ______________________ del congedo di maternità previsto dagli artt.
16, 17 e 20 del D.Lgs. n.151/2001, in modalità (*):
[ ] Ordinaria (2 mesi prima della data presunta del parto) - decorrenza giorno dopo data presunta del parto;
[ ] Ordinaria (3 mesi dopo il parto) - decorrenza giorno dopo il parto, compresi i giorni eventualmente non goduti
per parto avvenuto in anticipo rispetto alla data presunta del parto;
[ ] Flessibile (1 mese prima la data presunta del parto) - decorrenza giorno dopo data presunta del parto;
[ ] Flessibile (4 mesi dopo il parto) - decorrenza giorno dopo il parto, compresi i giorni eventualmente non goduti
per parto avvenuto in anticipo rispetto alla data presunta del parto .
A tal fine dichiara che:
[ ] la data presunta del parto è il ___________________, come risulta dal certificato medico di gravidanza che si
allega (per congedo di maternità ordinaria - 2 mesi prima data presunta).
[ ] il parto è avvenuto il ___________________ (per congedo di maternità ordinaria - 3 mesi dopo parto). La
sottoscritta si impegna, a presentare entro 30 giorni dal parto il certificato di nascita, ovvero la dichiarazione
sostitutiva ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.
[ ] la data presunta del parto è il ___________________, come risulta dalle certificazioni del medico specialista del
Servizio Sanitario nazionale o con esso convenzionato e del medico competente ai fini della prevenzione e tutela
della salute nei luoghi di lavoro che attestano che la scelta non arreca pregiudizio alla salute della sottoscritta e del
nascituro (per congedo di maternità flessibile - 1 mese prima data presunta).
[ ] il parto è avvenuto il ___________________ (per congedo di maternità flessibile - 4 mesi dopo parto). La
sottoscritta si impegna, a presentare entro 30 giorni dal parto il certificato di nascita, ovvero la dichiarazione
sostitutiva ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.
Con osservanza
Campobasso _____________

_________________________
VISTO
Il Responsabile della Struttura di appartenenza
______________________________________

(*) Barrare la casella che interessa e allegare la relativa documentazione.
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante norme sul trattamento dei dati personali: i dati sopra riportati sono
raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, e, comunque, nell’ambito
delle attività istituzionali dell’Università degli Studi del Molise, titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’art.7 del
D.Lgs. n.196/2003.
Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76 DPR 28.12.2000 n.445).
Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato su base di dichiarazioni false (Art.75 DPR
28.12.2000 n.445).

