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COMUNE DI SESTU
***

DOMANDA FRUIZIONE CONGEDO PARENTALE
(EX ART.32 DEL D.LGS.151/2001)

         All'Ufficio Personale

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________,

nato/a a __________________________________________, il____________ dipendente presso il

servizio__________________________________,  con riferimento al/la proprio/a figlio/a:

Nome:__________________________________Cognome ______________________________ 

nato/a a_______________________________il ___________C.F. ________________________

  Età al momento della domanda: ____________

CHIEDE

la fruizione del congedo parentale di cui all'art.32 del d.Lgs. 151/2001

a giorni, come da specifiche seguenti:

N.giorni richiesti: N.giorni già fruiti:

Dal al dal al dal al

a ore (in numero pari ad almeno la metà dell'orario medio giornaliero del mese precedente a

quello di riferimento), come da specifiche seguenti:

N.ore richieste: N.giorni già fruiti:

il giorno: dalle ore alle ore

il giorno: dalle ore alle ore

il giorno: dalle ore alle ore

il giorno: dalle ore alle ore

il giorno: dalle ore alle ore

il giorno: dalle ore alle ore

DICHIARA  A TAL FINE CHE:

(barrare alternativamente le caselle 1,2,3 o 4; se si è barrata la casella 2 o 3, barrare

alternativamente anche una delle caselle 5 o 6)

1) la fruizione dei permessi  in oggetto si colloca all'interno dei primi 30 giorni di congedo

fruibili, computati complessivamente ed unitariamente per entrambi i genitori ex art.17, comma

5, CCNL 2000;

2) la fruizione dei permessi in oggetto non determina il superamento del contingente massimo

individuale di 6 mesi  previsto dall'art.32,  lettere A) e B) del d.Lgs.151/2001 (lett.  A per  la

madre; lett. B per il padre);
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3) la fruizione dei permessi in oggetto non determina il superamento del contingente massimo

individuale di 7 mesi previsto dall'art.32, lettera b)  del d.Lgs.151/2001, (opzione per il padre

laddove questi fruisca di almeno 3 mesi di congedo, continuativo o frazionato);

4) la fruizione dei permessi in oggetto non determina il superamento del contingente massimo di

10 mesi previsto in dall'art.32, lett.c) nei casi di unico genitore;

5)  la  fruizione dei  permessi  in oggetto unitamente a  quelli  già  fruiti  dall'altro  genitore non

determina il superamento del contingente complessivo di 10 mesi come previsto dall'art.32 del

d.Lgs.151/2001;  

6)  la  fruizione dei  permessi  in oggetto unitamente a  quelli  già  fruiti  dall'altro  genitore non

determina il superamento del contingente complessivo di 11 mesi di cui all'art.32, comma 2, del

d.Lgs.151/2001 per aver il padre fruito di almeno 3 mesi di congedo, continuativo o frazionato).

INOLTRE:

Si impegna a comunicare ogni intervenuta mutazione rispetto a quanto sopra dichiarato che possa

determinare il decadimento dal beneficio in argomento. 

E' consapevole che, salvo i casi di oggettiva impossibilità, è tenuto ad informare il datore di lavoro

della fruizione del congedo di cui trattasi con un preavviso di almeno 2 giorni per la fruizione ad ore

e di 5 giorni negli altri casi.

E'  consapevole  che  la  fruizione  del  congedo  di  cui  trattasi  può  incidere  sulla  retribuzione  in

godimento, secondo le vigenti disposizioni di legge e le previsioni contrattuali (100% della retribuzione per i

primi 30gg; 30% della retribuzione sino a 6 anni del bambino per un massimo di 6 mesi fruiti da entrambi i genitori; 30% della retribuzione dai 6

agli 8 anni del bambino a condizione che il  reddito individuale sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico

dell'AGO; nessuna retribuzione per il congedo fruito oltre gli 8 anni e sino ai 12 anni del bambino). 

Altro/Allega_____________________________________________________________________

Data_____________                                               Il/la richiedente__________________________

Data_____________  Visto, il Responsabile _________________________

DICHIARAZIONE DELL'ALTRO GENITORE

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________, nato/a

_____________________________________, il____________, C.F.________________________

dipendente presso _______________________________________________________ avente sede

in___________________________________ presso (via...)_________________________________,

email/pec datore di lavoro ___________________________________________recapito telefonico

datore di lavoro ________________ in qualità di genitore del figlio cui si riferisce la suesposta

domanda di fruizione di congedo parentale, consapevole delle conseguenze penali in caso di false

dichiarazioni, dichiara di non usufruire dei congedi parentali in concomitanza con l'altro genitore e

di aver fruito sino ad oggi di n._____ giorni complessivi del medesimo congedo.

Data_____________                                          Il/la dichiarante
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