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RIPOSI GIORNALIERI (allattamento)
(art. 39-40 D.Lgs. n. 151/2001)

lì, __________________

AL DIRETTORE
DELL’OSSERVATORIO VESUVIANO

...l... sottoscritt.... .......................................................................... in servizio
presso codesta Sezione con la qualifica di..........................................................
CHIEDE
di fruire dei riposi giornalieri orari (cd. “allattamento”) dal giorno ……………………….....(1)
per il/la figlio/a …………………………………………………………………………………..
nato/a a …………………………………………………….. il …………………………..
così come previsto:
❑ dall’art. 39 del D.Lgs n. 151/2001 (riposi giornalieri della madre)
❑ dall’art. 40 del D.Lgs n. 151/2001 (riposi giornalieri della padre(2)) in quanto:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
per ❑ n. 1 ora al giorno
❑ n. 2 ore al giorno
Si chiede, pertanto, di poter articolare il proprio orario di lavoro nel seguente modo:
LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

INGRESSO
USCITA

firma________________________
(1) fino al compimento di un anno di età del bambino.
(2) Tale diritto spetta al padre solo nei seguenti casi:
a) la madre è una lavoratrice non dipendente (indicare in allegato i dati anagrafici nonchè l’attività
svolta dalla madre del bambino);
b) la madre, lavoratrice dipendente, ha rinunciato ai riposi giornalieri (allegare dichiarazione di
rinuncia della madre del bambino, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità);
c) il figlio è affidato esclusivamente al padre (l’affidamento va documentato con idonea certificazione
da allegare alla presente);
d) la madre è deceduta (certificare il decesso anche con dichiarazione sostitutiva);
e) la madre è gravemente inferma (la grave infermità della madre va documentata con idonea
certificazione medica da allegare alla presente).
Informativa ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196: 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’I.N.G.V., titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

