AST.VF
RICHIESTA DI ASTENSIONE VOLONTARIA PER MATERNITA'/PATERNITA'
MODELLO VALIDO PER L'ANNO 2019

1

DA PRESENTARSI CON UN PERIODO DI PREAVVISO NON INFERIORE A CINQUE GIORNI
AL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO
La/Il sottoscritta/o _______________________________________________ , matr. _______________
tel. uff. __________________, madre/padre del

bambin ___________________________________

nato/a il _______________________, codice fiscale bambin __________________________________
chiede di usufruire dell’astensione volontaria ai sensi della legge 8.3.2000 n. 53, dell'art. 32 del D.Lgs.
26.3.2001 n. 151, dell'art. 31 del C.C.N.L. 2006/2009 e dell’art. 80 del D.Lgs. 15.6.2015, per il
periodo dal _________________________________ al _________________________________.
Fino al sesto anno di vita del bambino: (i periodi di astensione dei genitori si cumulano tra di loro)

 primi 30 giorni: retribuiti al 100%;
 dal 2° al 6° mese: retribuzione al 30%;
 dal 7° al 10° mese:
 retribuzione al 30% se il reddito mensile è inferiore ad € 1.282,53;
 senza retribuzione se il reddito mensile è superiore ad € 1.282,53;
(corrispondente ad un reddito presunto per l'anno corrente, superiore ad € 16.672,83
Oltre il sesto anno e fino all’ottavo anno di vita del bambino

 retribuzione al 30% se il reddito mensile è inferiore ad € 1.282,53;
 senza retribuzione se il reddito mensile è superiore ad € 1.282,53 corrispondente ad un reddito
presunto per l'anno corrente, superiore ad € 16.672,83;
Oltre l’ottavo anno e fino al dodicesimo anno di vita del bambino



senza retribuzione

N.B.: Ai fini del computo vanno considerati periodi annuali decorrenti dalla data di nascita del figlio.

Milano, __________________________
Firma ______________________________________
VISTO: Il Responsabile della Struttura
____________________________________
(timbro e firma leggibile)
AUTOCERTIFICA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni
mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità che:
1-

il proprio reddito mensile risulta di € ___________________ (stipendio base + I.I.S. + R.I.A.)
e che il reddito
presunto dell'anno in corso risulta di € ________________________________, inferiore/superiore € 16.672,83 (A
tal fine vanno esclusi il reddito della casa di abitazione, trattamenti di fine rapporto e i redditi a tassazione
separata).

2-

non ha usufruito dell’astensione volontaria presso altri enti pubblici o privati;

3-

ha già usufruito dell’astensione volontaria presso altri enti pubblici o privati come segue:
dal ___________________ al _____________________ per complessivi giorni ________

4-

il coniuge non ha usufruito in precedenza e non sta usufruendo dell’astensione volontaria, come da Dichiarazione
Sostitutiva dell’Atto di Notorietà che allega alla presente istanza;

5-

il coniuge ha già usufruito e/o sta usufruendo dell’astensione volontaria per complessivi giorni ________ presso altri
enti pubblici o privati, come da Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà che allega alla presente istanza.

Milano, _______________________________________
Firma_______________________________________________
Modello aggiornato ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 15.6.20151
Università degli Studi di Milano – Direzione Risorse Umane - MOD. AST/VF – Revisione 12 del 10.06.2019

Indirizzo_____________________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a, _________________________________ dipendente di questa Università,
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
che è a conoscenza che il signor/la signora (padre/madre del bambino)
________________________________ nato/a il ____________a _____________________
(cognome e nome)
_________________________________
(indicare il rapporto con il dichiarante)
che svolge la propria attività lavorativa presso ______________________________________
con sede in Via/Piazza _________________________________________ n. civico ______
C.A.P. _____________ Località ___________________________________, Prov. _______,



non ha usufruito di giorni di astensione volontaria ai sensi della legge 8.3.2000 n. 53 e
dell'art. 32 del D.Lgs. 26.3.2001 n. 151, a favore del figlio

______________________________ nato/a il ______________a ____________________,
(cognome e nome)



ha già usufruito di n. _________ giorni di astensione volontaria ai sensi della legge 8.3.2000
n. 53 e dell'art. 32 del D.Lgs. 26.3.2001 n. 151, con trattamento economico al _____________
a favore del figlio
______________________________ nato/a il _____________________a _________________________,
(cognome e nome)
nei seguenti periodi:
dal _________________________ al _______________________.
dal _________________________ al _______________________.
Dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
_________________________________
(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.
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