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       AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       DELL’I.C. QUINTO/NERVI 

 

 

 

 

_l_ sottoscritt_ ________________________________ nat_ a _______________ il ____________, 

C.F. __________________ residente a _______________, in ______________________________, 

docente con contratto a tempo indeterminato, presso l’I.C.Quinto/Nervi, titolare di posto 

comune/sostegno,   

 

CHIEDE 

 

ai sensi dell’art.33 della Legge 104/92, di usufruire dei giorni di permesso mensili (massimo tre). 

Salvo dimostrate situazioni di urgenza, le giornate di assenza saranno comunicate con congruo 

anticipo al datore di lavoro, al fine di consentire la migliore organizzazione del servizio. 

 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità , ai sensi del DPR 445/2000 – artt. 46, 47, 76: 

 

1) di svogere attività lavorativa a tempo pieno; 

2) di svolgere attività lavorativa part-time  

      n. giorni di lavoro effettivi _____; 

3)   che la persona che assiste è il Sig. _________________________ nato a 

__________________ il ____________________, residente a _______________, in 

______________________________;  

4)  che é domiciliato con il suddetto soggetto disabile nel Comune di _____________; 

5) che il Sig. ___________________________________ è in stato di handicap in situazione di 

gravità accertato dalla Commissione (art. 4, comma 1, della Legge 104/1992) di 

________________________________; 

6) che nessun altro familiare beneficia dei permessi o dei riposi per la stessa persona in 

situazione di gravità; 

7) che il suddetto  soggetto  disabile non é ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati; 

8) di essere nella seguente relazione di patentela con la persona disabile in situaizone di 

gravità. 

       

9) di essere parente/affine di terzo grado della persona disabile in situazione di gravità ma che 

la stessa: 

 

      

patologia invalidante; 
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dati del coniuge della persona disabile in situaizone di gravità: 

Cognome ___________________________ Nome __________________________ 

Codice Fiscale __________________________________ 

nato il (GG/MM/AA) __________________________ a _____________________Prov.________ 

 

dati dei genitori della persona disabile in situazione di gravità: 

Cognome ___________________________ Nome __________________________ 

Codice Fiscale __________________________________ 

nato il (GG/MM/AA) __________________________ a _____________________Prov.________ 

Cognome ___________________________ Nome __________________________ 

Codice Fiscale __________________________________ 

nato il (GG/MM/AA) __________________________ a _____________________Prov.________ 

 

_l_ sottoscritt_ si impegna a dare tempestiva comunicazione all’Istituzione Scolastica di 

appartenenza in caso di modifiche della situazione su esposta, ed in particolare: 

- ricovero a tempo pieno della persona disabile in situazione di gravità; 

- revisione del giudizio della situazione di handicap da parte della Commissione ASL o 

comunque la cessazione della validità del riconoscimento dell’handicap in situazione di 

gravità; 

- utilizzo di permessi da parte di altri familiari per lo stesso disabile in situazione di gravità; 

- eventuale decesso del disabile in situazione di gravità. 

 

 

 

Data ________________        

         _________________________ 

   Firma 

 

 

 

Allega  verbale di accertamento A.S.L. (in busta chiusa) 


