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COMUNICAZIONE RIPOSI GIORNALIERI DELLA MADRE E DEL PADRE 
  
 
 
Il/la sottoscritto/a  _______________________________________  matricola n. __________________  

in servizio presso  ____________________________________________________________________  

in qualità di  _________________________________________________________________________  

c o m u n i c a  

che a decorrere dal ____________________1 fruirà dei riposi giornalieri previsti dagli artt. 39 e 40 del 

d.lgs. 151/2001 in qualità di: 

� madre 

� padre2  

del/la bambino/a  ____________________________________________ nato/a il __________________  

adottato/affidato con provvedimento di data3  _______________________________________________  

entrato nella famiglia in data4 ___________________________________________________________  

nella seguente misura: 

� 1 ora giornaliera (in caso di orario di lavoro inferiore a 6 ore giornaliere) 

� 2 ore giornaliere 

� 4 ore giornaliere (in caso di parto plurimo) 
 
 
 
 

____________________ 
(data) 

______________________________ 
 (il/la richiedente) 

 
Visto 
 

____________________ 
(data) 

______________________________ 
(il/la responsabile) 

 

                                                           
1 Data di rientro al lavoro della lavoratrice madre. 
2 I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; 
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipen-
dente; d) in caso di morte o di grave infermità della madre. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e d) deve essere allegata idonea 
documentazione. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) deve essere compilata la dichiarazione a tergo. 
3 Da compilare solo in caso di adozione/affidamento. 
4 Da compilare solo in caso di adozione/affidamento. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
IN CASO DI FRUIZIONE DEI RIPOSI GIORNALIERI DA PART E DEL PADRE 

(art. 47 d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)  
 
 

Il sottoscritto   nato a __________________________________  

il   residente a  __________________________________________________  

indirizzo ____________________________________________________________________________  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti fal-

si, richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

d i c h i a r a 

� che la madre del bambino, sig.ra ________________________  nata a ______________________  

il   residente a  _________________________________________________ , 

non si avvale dei riposi giornalieri per l’accudimento del bambino/a  _________________________ ; 

� che la madre del bambino, sig.ra ________________________  nata a ______________________  

il   residente a  _________________________________________________ , 

non è lavoratrice dipendente. 

Il sottoscritto si impegna a rendere note tempestivamente eventuali situazioni idonee a determinare mo-

difiche rispetto al godimento delle agevolazioni di cui trattasi. 

 

  
______________________________ 

(luogo, data) 

 
______________________________1 

(il dichiarante) 
 

                                                           
1 I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno uti-
lizzati nel rispetto delle normative in materia di protezione dei dati personali. La dichiarazione non necessita dell’autenticazione 
della firma; secondo quanto previsto dall’art. 38 del d.P.R. 445/2000, essa è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipen-
dente addetto ovvero sottoscritta o inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, 
all’ufficio competente, via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta. 


