20 marzo 2020

Provincia di Padova

VISTO IL MESSAGGIO INPS 1281\2020 DEL 20.03.2020, VI SINTETIZZIAMO DI SEGUITO LE PRIME
ISTRUZIONI PER ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI SOTTO ELENCATE:
CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO D.L. 18 ART. 23 per figli fino a 12 anni e figli con
handicap senza limiti di età (15 gg retribuiti al 50%) rivolto ai lavoratori dipendenti
Domanda all’ Inps con utilizzo della procedura standard “congedo parentale ordinario”.
Documenti necessari:
 copia documento di identità, codice fiscale e busta paga del richiedente
 dati anagrafici e codice fiscale dell’altro genitore e del figlio per cui si richiede il
congedo
 atto di notorietà (vedi allegato) compilato e firmato
 mandato di assistenza e patrocinio compilato e firmato
 nr. cellulare e mail del richiedente
I genitori che hanno già fatto richiesta alla data del 5 marzo non devono presentare nuova
domanda, i giorni saranno convertiti d’ufficio dall’ Inps.
I genitori di figli portatori di handicap che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento
del congedo parentale, dovranno presentare apposita domanda con apposita procedura in
coso di approntamento, potrà essere retroattiva massimo 05/ 03/2020.
N. B. I genitori con figli di età compresa tra i 12 e 16 anni, possono assentarsi dal lavoro senza
indennità, richiedendo il periodo di congedo (non retribuito) unicamente al proprio datore di
lavoro e non all’ INPS.
PERMESSI LEGGE 104\92 D.L. 18 ART. 24 incremento di ulteriori 12gg complessivi per i mesi di
marzo ed aprile per lavoratori che assistono un familiare con handicap grave.
Non è necessaria nuova richiesta per chi già usufruisce dei 3 giorni di permesso, è sufficiente
darne comunicazione al proprio Datore di Lavoro.
Per chi deve fare domanda i documenti necessari sono:
• copia documento di identità, codice fiscale e busta paga del richiedente
• dati anagrafici e codice fiscale del familiare con handicap
• copia verbale riconoscimento handicap legge 104 art.3 comma3
• mandato di assistenza e patrocinio compilato e firmato
• nr cellulare e mail del richiedente
SI RAMMENTA CHE SIA PER I PERMESSI CHE PER I CONGEDI I DIPENDENTI PUBBLICI NON
DEVONO FARE DOMANDA ALL’ INPS!
IMPORTANTE: i congedi e i permessi non sono fruibili se l’altro genitore è disoccupato/
non lavoratore/o con strumenti di sostegno al reddito.
Le richieste vanno inviate ai seguenti indirizzi mail in base al territorio:
padova@inca.it / abanoterme@inca.it / monselice@inca.it/ conselve@inca.it/este@inca.it
piovedisacco@inca.it /montagnana@inca.it/ campsampiero@inca.it/cittadella@inca.it
Specificare nell’oggetto DOMANDA CONGEDO/ PERMESSI - COVID 19

