NEWSLETTER SERVIZI

1
Marzo 2020

CONGEDI PARENTALI , LEGGE 104, BONUS
BABY SITTING PER EMERGENZA COVID-19
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LEGGE DI BILANCIO 2020 PER LE FAMIGLIE
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A seguito del Decreto Cura Italia, nel quale
tra le altre misure sono previsti l'incremento
dei giorni di permesso L. 104 per i mesi di
marzo e aprile, nonché la possibilità di fruire
di 15 giorni di congedo straordinario
retribuito al 50%.
I documenti necessari all'istruzione delle
pratiche sono i seguenti.

PERMESSI LEGGE
104/92 - COVID 19
Chi già fruisce dei permessi deve solo
comunicare all'azienda il nuovo periodo.
Tale periodo straordinario è previsto solo fino
a fine Aprile e può essere fruito per un
massimo di 12 giorni aggiuntivi, come meglio
si crede.
Resta fermo il fatto che i 3 giorni di permesso
ordinario non fruiti non possono essere
riportati al mese successivo.
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CONGEDO PARENTALE
STRAORDINARIO COVID 19

A

Tali congedi sono fruibili dal 5 marzo al 3
aprile e devono essere richiesti con 5 giorni
di preavviso.
Chi è già in congedo parentale non deve fare
nulla: il periodo sarà retribuito al 50%
automaticamente.

BONUS PER SERVIZI DI
BABY-SITTING

Chi invece necessita di richiedere il congedo,
deve produrre i seguenti documenti:

C

1- Mandato al Patronato, compilato con i dati
anagrafici del/la richiedente e firmato nei 3
spazi in cui è scritto "firma assistito";

3- copia del codice fiscale o della tessera
sanitaria di ambedue i genitori;

L’INPS metterà a breve a disposizione la
modulistica ufficiale per fare domanda.

IL

2- copia della carta d'identità di ambedue i
genitori;

La procedura per richiedere il bonus babysitting sarà disponibile
entro la prima
a
seguito
settimana
di
aprile
dell'implementazione informatica in corso.

4- certificato di parto con data presunta e
data effettiva del parto;

5- copia dell'ultima busta paga di ambedue i
genitori;
6- data del matrimonio

U

I documenti devono essere inviati in formato
pdf ai propri rappresentanti sindacali, i quali
provvederanno a trasmetterli al servizio
UILCA Welfare, per inserire le richieste.

CHIEDI ALLE TUE
RSA COME FARE
PER ACCEDERE AL
SERVIZO
UILCAWELFARE
Oppure la richiesta dei Bonus può essere
effettutata direttamente dal sito dell’Inps,
con pin dispositivo.
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