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MOD. N. 1 bis
da inviare tramite email all’indirizzo: pta.presenze@unive.it


RICHIESTA DI CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AL 50%


Il/La sottoscritto/a

Cognome e Nome

…………………………………………………………….
Luogo e data di nascita                                                                                         

…………………………………………………………….
Codice Fiscale
…………………………………………………………….
Indirizzo di residenza (o domicilio, ove diverso)

…………………………………………………………….
in servizio presso …………………………………….. (indicare la struttura di appartenenza) e inquadrato/a nella categoria ………………………, area ……………………………………..

chiede

al fine di fronteggiare l’emergenza coronavirus, in considerazione di quanto disposto dall’art. 2 del D.L. n. 30 del 13/03/2021, di usufruire del congedo straordinario (retribuito al 50%) nelle seguenti giornate: …………………………………………………………………………………………………………………..
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, 
dichiara:
1 –  che la richiesta di congedo straordinario ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 30 del 13/03/2021 è determinata dalla presenza nel nucleo familiare di figli con disabilità in condizioni di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio1992 n. 104, e precisamente: (indicare nome, cognome e data di nascita del o dei minori) ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
2 – che nelle giornate indicate sussiste una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo (barrare la casella corrispondente):
☐ sospensione dell’attività didattica in presenza
☐ chiusura del centro diurno a carattere assistenziale presso il quale è ospitato il figlio
☐ infezione da SARS Covid-19
☐ quarantena da contatto disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente
3 – che l’altro genitore ……………………………………….............................. (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita) NON usufruisce del medesimo congedo di cui all’art. 2 del D.L. n. 30 del 13/03/2021 e NON svolge attività lavorativa in modalità smart working
4 - che la propria prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile.

Firma

Data________________________	                                               ____________________________




Il Responsabile di struttura (Dirigente/Segretario) ____________________________________attesta che la prestazione lavorativa del richiedente non può essere svolta in modalità agile per le seguenti motivazioni: ………………………………………………………………………………………………………………………………


firma____________________________




