Al Dirigente del Servizio
Risorse Umane – Sicurezza Lavoro
per il tramite del Dirigente del
Servizio_______________________
(Servizio di appartenenza)
Oggetto: congedo parentale (figlio di età superiore ai 6 anni)
La/il sottoscritta/o ____________________________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 – nel caso di
dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, e di quanto previsto dagli artt. 71 e 75 – a conoscenza del fatto che i dati
forniti con autocertificazione saranno soggetti ad eventuale controllo da parte dell’Amministrazione,
DICHIARA
che in data _________________ a____________________ è nato/a il figlio/la figlia ____________________________
COMUNICA
che per il/la suddetto/a figlio/a usufruirà del congedo parentale (art. 32 D.Lgs. n. 151/2001- art. 7 D.Lgs. 80/2015)
Art)

Congedo parentale giornaliero

dal _______________al _____________ per un totale di giorni _________ senza retribuzione oppure
dal_______________ al_____________ per un totale di giorni ________ al 30% (dai 6 agli 8 anni a condizione che
il proprio reddito individuale sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria ).
n. gg. ______senza retribuzione (codice assenza 29/4)
Congedo parentale orario
dal ___________al ___________ dalle ore ________alle ore_______ n. totale ore______ senza retribuzione oppure
dal ___________al ___________ dalle ore ________ alle ore_______ n. totale ore______ al 30% (dai 6 agli 8 anni a
condizione che il proprio reddito individuale sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a
carico dell’assicurazione generale obbligatoria ).
dichiara altresì che
l’altro genitore:
cognome __________________ nome __________________ lavoratore dipendente presso _____________________
ha fruito del congedo parentale per un totale di giorni _______
o, in alternativa che:
cognome_____________________ nome___________________
non ha mai fruito del congedo parentale;
non ha diritto a fruire del congedo parentale, in quanto _________________________________ (indicare se
libero professionista, lavoratore autonomo, casalinga, disoccupato, ecc.).

Data __________________

La/il dipendente ________________________________

