
RICHIESTA DI BENEFICIO PERMESSI PER ASSISTENZA PERSONA IN SITUAZIONE DI HANDICAP

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

DELL’I.C. “A. MASSAZZA”

DI MEDE

…l… __________________________________________________________________________

nat… il ____________________________ a _______________________________ prov. (_____)

in servizio presso codesta Istituzione Scolastica, in qualità di ______________________________

con contratto di lavoro a tempo ________________________________

CHIEDE

di potersi avvalere dei benefici dell’art. 33 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 (legge quadro per l’assistenza
a portatori di handicap) previsti in situazione di gravità per:

□ se stesso

□ tre giorni al mese

□ permessi orari giornalieri dalle ore ______ alle ore _______

□ per familiare

□ tre giorni al mese

Allega alla domanda:

1) ______________________________________________________________________

2) ______________________________________________________________________

3) ______________________________________________________________________

4) ______________________________________________________________________

Firma

_____________________________



DICHIARAZIONE PERSONALE DEL FAMILIARE CHE SI AVVALE DEI DIRITTI PREVISTI
DALLA LEGGE 104/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE 53/2000

ART.19

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………

nato/a …………………………………………  il ………………………………..

Docente/personale ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato/determinato presso la 

scuola………………………………………………………………………………………

premesso che il/la  sig./sig.ra ……………………………………………………………... 

nat. a  ……………………………………….  il………………………………………….. 

residente a ……………………….. via…………………………………………………… 

risulta portatore  di handicap, così come da allegata certificazione medica rilasciata dalla competente 
Commissione Provinciale di cui all’art.4 della Legge 104/92;

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità, ai sensi della legge 4.1.1968, n. 15, consapevole delle conseguenze previste 
dalla legge in caso di dichiarazione mendace ed ai fini dei diritti previsti dall’art. 33, comma 5 e 7 della 
Legge 104/92,

o  che il rapporto di parentela con la sopraindicata persona è quella di  ………………… 
(indicare se figlio, anche adottivo, coniuge, parente o affine entro il 3° grado)

o  che il/la sig… indicat...  in premessa non è ricoverato a tempo pieno presso istituti  
specializzati;

o che il/la sig.. indicat...  in premessa viene assistito in via continuativa dal/dalla sottoscritt…

o che l’altro genitore beneficia dei permessi giornalieri per la stessa persona disabile in             
            situazione  di gravità alternativamente con il sottoscritto, nel limite massimo di tre  giorni           
            complessivi tra i due genitori

o che non ci sono  altri conviventi con la persona portatrice di handicap, parenti o affini dello  stesso
grado o  di  grado più stretto,  idonei  a  prestare  l’assistenza  continuativa  al  disabile  pertanto  il/la
sottoscritt…  è l’unico membro della famiglia in grado di provvedere a tale assistenza 

o che  nessun  altro  familiare  beneficia  dei  permessi  o  dei  riposi  per  la  stessa  persona  disabile  in
situazione di gravità

Consapevole delle responsabilità amministrative civili e penali previste per il caso di dichiarazioni
false dirette a procurare indebitamente le prestazioni richieste.

Data, _________________           
 Firma __________________________


	D I C H I A R A

