RICHIESTA DI CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO
Misure previste dall’art.24 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella Legge n. 27/2020 e dall’art. 72 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34


						AL SERVIZIO RISORSE UMANE
						CAGLIARI

Al/Alla Direttore/Direttrice

_________________________________
			
La/Il sottoscritta/o ________________________________________________________________________
matr. ______________ in servizio presso _____________________________________________________
tel. __________________, madre/padre del bambino/a __________________________________________ 
nato/a il _________________________, chiede di usufruire del congedo parentale straordinario previsto dall’art. 25 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito nella Legge 27/2020, modificato ed integrato dall’art. 72 del D.L. n. 34 del 19/05/2020, per il periodo dal ____________________________ al   _______________________.

Entro il dodicesimo anno:

  30 giorni continuativi o frazionati con indennità pari al 50% della retribuzione, coperti da contribuzione figurativa, fruibili complessivamente nel periodo dal 5 marzo al 31 luglio 2020

                         
Oltre il dodicesimo e fino al sedicesimo anno:

	senza corresponsione di indennità e senza riconoscimento di contribuzione figurativa

Ai sensi del comma 5 dell’art. 23 del D.L. n. 18/2020, richiamato dal succitato art. 25 del medesimo decreto, convertito nella L. 27/2020, modificato e integrato dall’art. 72 del D.L. n. 34/2020, il limite di età dei dodici anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

N.B.: La fruizione del congedo di cui all’art. 25, D.L. 18/2020, convertito nella L. 27/2020, modificato ed integrato dall’art. 72 del D. 34/2020 è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di trenta giorni ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Si allega autodichiarazione sostitutiva di atto notorio.


Firma_________________________________
VISTO: Il/La Responsabile della Struttura
____________________________________
	              (firma leggibile)

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza delle disposizioni in vigore sul trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13-14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2016/679 (RGPD). L’Informativa è pubblicata (e scaricabile) nella sezione Trattamento dati personali del sito web istituzionale SardegnaArpa:
http://www.sardegnaambiente.it/j/v/2068?&s=21&v=9&c=93401&na=1&nodesc=1." http://www.sardegnaambiente.it/j/v/2068?&s=21&v=9&c=93401&na=1&nodesc=1.

Luogo, __________________________                                      Data, ___________________________


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a, _________________________________________________ dipendente dell’ARPAS, 

Nato/a   a _________________________________________ (_____)   il  _______________________

Residente in ____________________________ (___) via ________________________________ n. ____
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,  

DICHIARA

Ai fini della fruizione del congedo di cui all’art. 24 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella L. 27/2020, modificato ed integrato dall’art. 72 del D.L. n. 34 del 19/05/2020, consapevole che la fruizione del congedo stesso è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori per un totale complessivo di trenta giorni, che nel nucleo familiare non vi è altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, né nella condizione di disoccupato o non lavoratore.



_________________________________
         (luogo, data)
       										Il dichiarante
_________________________________



Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato/a in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante





