Al Direttore Generale

Congedo parentale - malattia figlio
Cognome

Nome

matricola

usufruibile a ore 1

usufruibile a giorno intero
dal

al

dal

al

dal

al

dal

al

dal

al

comunica la fruizione di
congedo

parentale
per malattia del figlio

per il figlio

nato il

dichiara
giorni

- di aver fruito complessivamente di n.

- che il reddito individuale dell'interessato è inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria2, ai sensi dell'art. 34, comma 3, del D.lgs. n. 151/2001, pertanto il suddetto congedo parentale è retribuito al 30%;
- di non assentarsi dal lavoro a titolo di congedo per malattia del figlio nelle medesime giornate in cui l'altro genitore utilizzerà tale congedo3;
presso

lavora

- che l'altro genitore sig.
datore di lavoro

città della sede lavorativa

indirizzo sede lavorativa

telefono lavoro

mail lavoro

PEC lavoro

giorni

ha già usufruito di n.

non ha diritto al congedo (lavoratre/trice a domicilio, addetto/a a servizi domestici, ecc);

non svolge alcuna attività lavorativa;
non ne ha usufruito;

- di comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di quanto dichiarato nella presente;
- di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi
o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico suindicato è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e consapevole che
ove i suddetti reati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione
temporanea dai pubblici uffici e di essere stato informato di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, v.196.
Si allega scansione del certificato del medico ASL o con esso convenzionato attestante la malattia del figlio 3

Varese,
Premi il pulsante "Invia" per inviare il modulo tramite posta elettronica a modulistica.pta@uninsubria.it
Ricorda di aggiungere in copia per conoscenza il tuo Responsabile
1 Solo per congedo parentale ed è pari alla metà dell'orario medio giornaliero
2 Informazioni ulteriori nella relativa pagina del sito web di Ateneo
3 Solo per congedo malattia figlio
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