
                                                                    ALLEGATO C 

               Istituto Comprensivo Statale 

      
 

DOMANDA DI PERMESSI PER ASSISTENZA AD UN FAMILIARE CON DISABILITA' (L.104/92 art.33c.3) 
 

Al Dirigente Scolastico   
 

 
Il /la sottoscritto/a ___________________________________ 

 
Docente di  ____________________________________nelle classi ________________________ 

 D.S.G.A.        Assistente Amministrativo        Collaboratore Scolastico  
 Contratto a tempo indeterminato   

 Contratto a tempo determinato (Nomina intero a.s. o termine attività didattiche)  A tempo determinato (Nomina temporanea)  

In servizio:   SCUOLA SECONDARIA      SCUOLA PRIMARIA       SCUOLA DELL’INFANZIA 

           
consapevole che la fruizione del diritto può essere riconosciuta, per l'assistenza alla 
stessa persona con handicap in situazione di gravità, ad un solo lavoratore 
dipendente, 

c h i e d e 
 
alla S.V., ai sensi dell'art.33 della Legge 104/1992, di essere ammesso alla fruizione del 
beneficio del permesso retribuito di 3 giorni mensili, quale unico referente per l'assistenza 
del proprio familiare portatore di handicap in situazione di gravità, riconosciuto ai sensi 
dell'art.3 (comma3) ed accertato ai sensi dell'art.4 della Legge sopra indicata 

 
Cognome___________________Nome_________________CF________________  
 
Nato a______________________Prov____ il______________________ 
 
Residente a __________________Prov._________in Via__________________________________ 
 

Domiciliato a _________________ Prov._________in Via__________________________________ 

 
RAPPORTO DI PARENTELA CON IL RICHIEDENTE____________________________  
 
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci,la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti, ai 
sensi dell’art.76 del D.P.R. N.445/2000,con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in 
materia, 

 

DICHIARA CHE 
 

 l'ASL di _____________________________________, nella seduta del ___/___/_____, ha 
riconosciuto la gravità dell'Handicap (ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992), con  data di 
rivedibilità al _____________/senza data di revidibilità, come risulta dalla certificazione ASL che si 
allega/che trovasi già acquisita agli atti della scuola; 
 che il familiare da assistere non è ricoverato a tempo pieno,con le eccezioni previste al punto 3 della 
    Circolare INPS n. 155 del 3/12/2010; 
 nessun familiare beneficia dei permessi per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave; 
 l’altro genitore: 
   Sig./ra_____________________________________C.F.____________________________________ 

  non dipendente  dipendente presso_____________________________________________ 
    beneficia dei permessi giornalieri per lo stesso figlio con disabilità grave alternativamente al/la  
    sottoscritto/a e nel limite massimo mensile di tre giorni complessivi tra i due genitori; 

  

 

 



 

 il soggetto in situazione di disabilità grave con il quale sussiste un rapporto di parentela/affinità di 3° 
    grado: 

o non è coniugato; 
o è vedovo/a; 
o è coniugato ma il coniuge è affetto da patologie invalidanti; 
o è stato coniugato ma il coniuge è deceduto; 
o è separato legalmente o divorziato; 
o è coniugato ma in situazione di abbandono; 
o ha uno o entrambi i genitori deceduti; 
o ha uno o entrambi i genitori con più di 65 anni di età; 
o ha uno o entrambi i genitori affetti da patologie invalidanti. 

 

  di assolvere i compiti propri dell'assistenza in termini di sistematicità ed adeguatezza; 
  è a conoscenza che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza del disabile  e, pertanto, il  

riconoscimento delle stesse comporta la conferma  dell’impegno – morale oltre che giuridico 
a prestare effettivamente la propria opera di assistenza; 

 è  consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta oneri per la Pubblica   
    Amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e  la collettività sopportano per  
    l’effettiva tutela dei disabili; 

  si  impegna a comunicare tempestivamente l'eventuale intervenuta variazione della situazione di fatto  
     e di diritto che venisse a determinare la perdita delle agevolazioni richieste con la presente istanza; 
  di  assumere, per la migliore organizzazione dell'attività lavorativa, formale impegno di comunicare,  
     con congruo preavviso, le richieste di permesso riferite, ove possibile, all'intero mese di fruizione. 

 
     Allega: 

 
1. Copia del Verbale dell’apposita Commissione Medica di cui all’art.4 c.1, L.104/92 integrata ai 

sensi dell’art.20 c.1 del D.L. N.78/2009 convertito in L.102/2009 attestante lo stato di “disabilità” 
grave ai sensi dell’art.3 c.3 della L. 104/92 in capo al soggetto che necessita di assistenza. 

2. Certificato del medico specialista nella patologia di cui è affetto il soggetto da assistere, se, 
trascorsi 15 giorni (in caso di patologie oncologiche) o 90 giorni (per tutte le altre patologie) dalla 
presentazione dell’istanza per il riconoscimento dello stato di disabilità grave, non è stato ancora 
rilasciato il suddetto verbale della competente Commissione Medica (Verbale da presentare non 
appena disponibile). 

3. dichiarazione del soggetto in situazione di disabilità grave- ovvero del suo tutore legale, curatore 
o amministratore di sostegno (allegare copia del decreto di nomina) – nella quale viene indicato il 
familiare che debba prestare l’assistenza prevista dai termini di legge.  

4. Nei casi previsti, documentazione sanitaria attestante patologia invalidante rilasciata dal medico 
specialista de S.S.N. o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale o dalla 
struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. 

5. Nei casi previsti, provvedimento da cui risulti lo stato giuridico di divorzio o di separazione. 

 
__________________________                                           __________________________ 
                            Luogo e data                                                                                                                        Firma 

 
ANNOTAZIONI DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA: 

 
Data di consegna_____________              Sigla dell’assistente amministrativo _____________ 
 

 

Il Dirigente Scolastico, vista l'istanza di cui sopra e la documentazione allegata, considera 

regolare/irregolare la fruizione dei benefici previsti dalla Legge 104/92 art. 33 e succ. mod. 

Motivi di eventuali irregolarità:___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

         Il Dirigente Scolastico 

              Annarita Miotto 

Rectangle


