
         Al Dirigente Scolastico  
         Istituto Comprensivo “G. Pascoli” 

 

Il/la sottoscritto/a  ______________________________________________________________________________  

nato/a il __________________ a __________________________________________________ ( Prov. ________) 

residente a _________________________________ ( Prov.______ ) in Via/Piazza __________________ n°____, 

in servizio presso questa Istituzione scolastica in qualità di ____________________________________________, 

CHIEDE 

di beneficiare dei permessi previsti dalla Legge 104/92 art. 33 e successive modificazioni per: 

Cognome: Nome:    

Luogo/data di nascita: Comune  _______________________________ Provincia: ________  Nazione:  ___________  

Data di Nascita:  Codice Fiscale:   

Residenza: Comune  ______________________________   Provincia:  Nazione:  ___________  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Artt. 46 e 47 (R) T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – D.P.R. 28/12/2000, n° 445) 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e 
mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità  

DICHIARA 
a. Che l’ASL/INPS di ______________________ , nella seduta del ___/___/_____, ha riconosciuto la 

gravità dell’handicap (ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/1992): 

 Non Rivedibile Rivedibile  Data Revisione    

b. Che sussiste il grado di parentela con il soggetto di cui sopra: 

  Genitore; Coniuge; Figlio; Parente o affine fino al II Grado; 

   Parente o affine del III grado (solo se sussiste una della seguenti condizioni):  

Coniuge della persona disabile con età superiore a 65 anni  

Genitori della persona disabile con età superiore a 65 anni  

Coniuge affetto da patologia invalidante 

Genitori affetti da patologia invalidante 

Coniuge deceduto o mancante  

Genitori deceduti o mancanti 

c. Il beneficio è fruito in alternativa con i seguenti soggetti: 

  Genitore Coniuge Parente o affine fino al Il Grado   Parente o affine fino al III Grado 

1. Cognome:  __________________________ Nome: _________________________________________  

l'altro genitore, parente o affine è dipendente pubblico/privato:  SI   NO 

Se SI quale amministrazione/azienda:  ___________________________________________________  

2. Cognome:  __________________________ Nome: _________________________________________  

l'altro genitore, parente o affine è dipendente pubblico/privato:  SI   NO 

Se SI quale amministrazione/azienda:  ___________________________________________________  

d. L'assistito è dipendente pubblico:  SI  NO  

Se SI quale amministrazione/azienda: _________________ Tipo rapporto/contratto:  T.I. T.D.   

 



DICHIARA ALTRESI’ 
 

 che l’assistito non é ricoverato a tempo pieno; 

 di prestare assistenza nei confronti del soggetto con disabilità per il quale sono previste le agevolazioni di 
cui aI comma 3, art. 33 della Legge 104/92 e successive modifiche ed integrazioni; 

 di essere consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza del disabile e, pertanto, il 
riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell’impegno, morale oltre che giuridico, a 
prestare effettivamente la propria opera di assistenza; 

 di essere consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per 
l’amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano solo per 
l’effettiva tutela del disabile; 

 di impegnarmi a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui 
consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni; 

 di allegare il titolo di viaggio o altra documentazione idonea per il raggiungimento del luogo di residenza 
dell’assistito se residente in comune situato a distanza superiore di 150 Km. 

 

Luogo e data  ___________________________  

  Il dichiarante 
 

 

 

 

****************************************************************************************************** 

 

e. Solo per coloro che richiedono in qualità di lavoratore soggetto con disabilità di voler fuire i permessi 

secondo le seguenti modalità:   tre giorni al mese;  due ore al giorno dalle ore ___:___ alle ore ___:___; 

 

f. di impegnarsi a comunicare immediatamente eventuali variazioni relative a quanto 

comunicato/autocertificato con la presente dichiarazione, consapevole che le amministrazioni 

possono effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 - T.U. 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – D.P.R. 

28/12/2000, n° 445. 

 

Luogo e data  ___________________________  

 Il/la Dichiarante 

 ____________________________________  

- AVVERTENZA: il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, a seguito del provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera.  

*********************************************(Spazio riservato all’ufficio)******************************************** 
VISTA l’istanza di cui sopra e la documentazione allegata, si autorizza / non si autorizza la fruizione dei 

benefici previsti dalla Legge 104/92, art. 33 e successive modificazioni. 

Motivi eventuale diniego:  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

Luogo e data  ___________________________  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 ____________________________________  


