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CONGEDO DI MATERNITÀ PER ADOZIONE INTERNAZIONALE 
 

Magnifico Rettore 
Università di Parma 
SEDE 

 
 
La sottoscritta (cognome e nome) ______________________________________________________________ 
nata a (comune, provincia, stato) ___________________________________________________ il _______________ 
Codice Fiscale _______________________________________________________________________________________ 
in servizio presso l’Università di Parma, afferente al Dipartimento di ____________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
con la qualifica di ___________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere collocata in congedo di maternità per adozione internazionale, ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 
26.3.2001, n. 151, per il/i seguente/i minore/i (indicare luogo e data di nascita di ognuno): 

1) ______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

2) ______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

3) ______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

□ per il/i seguente/i periodo/i di permanenza all’estero, per l’incontro con il minore/i e gli adempimenti relativi 
alla procedura adottiva, antecedente/i l’ingresso dello/degli stesso/i in Italia:   
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

□ per il/i seguente/i periodo/i, successivo/i al giorno di ingresso del/dei minore/i in Italia, previsto per il 
_________________________________________________________________ (indicare giorno/mese/anno):  
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

La sottoscritta     □ allega: □ si impegna a presentare: 

□ Certificazione dell’Ente autorizzato a curare la procedura di adozione internazionale che attesta la durata di 
dei periodi di permanenza all’estero. 

□ Autorizzazione rilasciata dall’Ente competente da cui risulta la data di effettivo ingresso del/dei minore/i in 
Italia. Nel caso in cui l’adozione sia stata pronunciata nello Stato estero, certificazione del Tribunale dei minori 
competente che attesta la trascrizione del provvedimento di adozione nel registro di stato civile o 
autocertificazione della data (giorno/mese/anno) di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello 
stato civile del Comune di … .  

(N.B.: I provvedimenti di adozione vanno presentati solo per la parte contenente gli elementi necessari alla 
trattazione della pratica). 

La sottoscritta è consapevole che, in mancanza della prevista certificazione, le indennità relative alla presente 
domanda potranno essere liquidate subordinatamente alla regolarizzazione mediante esibizione della 
documentazione richiesta. 

La sottoscritta si impegna a dare tempestiva comunicazione al Magnifico Rettore dell’Università di Parma delle 
eventuali variazioni che dovessero intervenire durante il suo rapporto di lavoro. 
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La sottoscritta dichiara di essere consapevole: 
- che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del Codice Penale; 
- che l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso, ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 
- che qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi 
dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

I dati inseriti saranno trattati unicamente per finalità istituzionali dell’Università di Parma (Codice in materia di 
protezione dei dati personali – Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento Europeo in 
materia di protezione dei dati personali, n. 679/2016). L’informativa completa è consultabile 
all’indirizzo www.unipr.it alla voce Privacy. 

 
Luogo e data ______________________________________     firma _________________________________ 
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