PROVINCIA DI FORLI’-CESENA

COMUNE DI BERTINORO

SERVIZIO ASSOCIATO GESTIONE DEL PERSONALE
TIMBRO ENTE ASSOCIATO

MODULO RICHIESTA
CONGEDO PARENTALE A GIORNI (ex astensione facoltativa)
AL SERVIZIO AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI E RISORSE UMANE
E ORGANIZZAZIONE
La/il sottoscritt_ …………………..……….……………..……………… dipendente provinciale
assegnata/o al Servizio …………………………………………..…………………… con profilo
professionale di ………………………………………………………………………. Cat…………
genitore del bambino ……………….……………..…………….. nato/a il ………………………….
CHIEDE
di essere collocata/o in congedo parentale per il/i periodi sottoindicati:
A) ENTRO IL 6° ANNO DI VITA DEL BAMBINO:
 giorni ……… con retribuzione al 100% dal ………………..…… al ………..………….…..
o frazionato nei giorni: ………………………………………………………….……………..
(massimo 30 giorni complessivi tra i genitori)

 mesi….….. giorni….…... con retribuzione al 30% dal ……….….… al ……...……….……
o frazionato nei giorni: ………………………………………………………….……………..
(massimo retribuibile al 30% 5 mesi complessivamente tra i genitori entro il 6° anno di vita del bambino)

B) DAL 6° AL 12° ANNO DI VITA DEL BAMBINO:
 mesi….….. giorni….…. senza retribuzione dal………………….…al…………….
………..
o frazionato nei giorni: …………………………………………….……….…….……………
C) DAL 6° ALL’8° ANNO DI VITA DEL BAMBINO in quanto il mio reddito individuale lordo è
inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria (valore provvisorio calcolato annualmente dall'INPS pari per l'anno 2015 a € 16.327,68):

 mesi….…. giorni…..... con retribuzione al 30% dal ……......…...… al ……………..…….
…
o frazionato nei giorni: ………………………………………………………..…..…………...
E DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

che l’altro genitore Sig./Sig.ra ………………………………………………………………………
di professione ………………………………………………………………………………………….
27/07/2015

presso la Ditta/Ente …………………………………….………………..…………………………
indirizzo ……………………………………………………………….. Tel………………………...;
 ha fruito di congedo parentale per complessivi giorni ….….… dal….…........… al …….
………………………………………………………………………………………………;
 non ha fruito di alcun giorno di congedo parentale.
Compilare la dichiarazione sottostante solo se dipendente a tempo determinato o se fruito di
congedo parentale presso altri datori di lavoro:
DICHIARA INOLTRE
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

 di aver fruito di ________ giorni di congedo parentale retribuito al 100%
________________________________________________________________________
(specificare le giornate)

presso il seguente datore di lavoro____________________________________________;
(in caso di datore privato indicare recapito del referente)

 di aver fruito di ________ giorni di congedo parentale retribuito al 30%
_________________________________________________________________________
(specificare le giornate)

presso il seguente datore di lavoro____________________________________________;
(in caso di datore privato indicare recapito del referente

Il/la sottoscritto/a è consapevole che l'Amministrazione Provinciale provvederà, ai sensi dell'art. 71 del DPR
n. 445 del 28.12.2000, ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Data…………………...…

(Firma)………………………….……………………

27/07/2015

