
MODULO RICHIESTA CONGEDO PARENTALE

(ex astensione facoltativa – artt. 32 e 34 Decreto Legislativo 26/03/2001 n.151 e ss.mm.)

La domanda va presentata almeno cinque giorni  prima della data di  decorrenza del  periodo di 
astensione (art. 43, comma 6, ccnl  2018).

ALL’UFFICIO PERSONALE
DEL COMUNE DI CARBONIA

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ dipendente del Comune di Carbonia 

o a tempo indeterminato 

o a tempo determinato dal ____________ al_____________

e  profilo  professionale  di  ___________________________________  Cat.  ___  genitore  del  bambino 

___________________________nato/a il _____________________

C H I E D E

di essere collocata/o in congedo parentale per il/i periodi sotto indicati:

A) Periodo di sei mesi entro i SEI anni di età del figlio/a:

□ giorni ____ con retribuzione al 100% per il periodo dal _________ al ___________

□ o frazionato nei giorni: ________________________________________________

(massimo 30 giorni complessivi tra i genitori)

oppure

□ mesi _____ giorni _______ con retribuzione al 30% dal ________ al __________

o frazionato nei giorni: ________________________________________________

(massimo 5 mesi entro il 6° anno di età del figlio/a complessivamente tra i genitori)

B) Periodo oltre i sei mesi entro i SEI anni e tra i SEI anni e 1 giorno  e gli OTTO anni di  età del 

figlio/a:

□ mesi  _____ giorni  _____  con retribuzione al 30% dal  __________ al  __________ o frazionato nei 

giorni:  ________________________________________________  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   (pari per l'anno 2021 a €   6  .702,54 – Circolare INPS n. 148/2020, allegato 2, tabella   

B).

oppure

□ mesi  _____ giorni  ______  senza retribuzione dal  ____________ al  ____________ o frazionato  nei 

giorni:  ________________________________________________  in  quanto  il  mio  reddito  individuale 

lordo è pari o superiore a 2,5 l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione 

generale obbligatoria.



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 ______________   presso la Ditta/Ente ________________ 

indirizzo ___________________________ Tel. _________________;

□ ha fruito di congedo parentale (specificare tipologia __________________) per complessivi giorni ____ 

dal _______ al _______

□ non ha fruito di alcun giorno di congedo parentale (specificare tipologia __________________).

Il/la sottoscritto/a è consapevole che l'Amministrazione Comunale provvederà, ai sensi dell'art. 71 del DPR 

n. 445 del 28.12.2000, ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 

Carbonia, _____________

Il/La dipendente

____________________________

NB: nel caso di fruizione continuativa , i periodi di assenza comprendono anche gli eventuali giorni festivi  
(anche  infrasettimanali  o  non lavorativi,  come  il  sabato  nel  caso  di  attività  lavorativa  dal  lunedì  al 
venerdì) che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso 
di fruizione frazionata ove i diversi  periodi di  assenza non siano intervallati  dal ritorno al lavoro del 
lavoratore/lavoratrice ( art. 43 comma 5, CCNL 2018)



Compilare la dichiarazione sottostante solo se dipendente a tempo determinato:

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

o 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)

o 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).

Carbonia, _____________

Il/La dipendente

____________________________


