
Al  Dirigente Scolastico  
dell' I. C. SOMMACAMPAGNA VR” 

 
Oggetto: domanda di permesso per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità 

( art. 33 comma 3 Legge 104/1992 , come modificato dalla Legge n.183/2010 nonchè dal D..Lgs  N. 119/2011/) 

 

A) 

Il/la sottoscritto/a  

 

nato/a  Il   /   /     

 Insegnante  Collaboratore Scol  Ass. amm.vo  DSGA 
 

 Scuola Primaria  Scuola dell’infanzia  Scuola Secondaria  Uff. di Segreteria 
 

 

Con rapporto di impiego a  Tempo indeterminato  Tempo determinato 

  Part time Orizzontale  Part time verticale   n.__ gg. lavorativi 

 
CHIEDE 

 
di fruire dei permessi di cui alla Legge 104 art. 3 co. 3 

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 

B) DATI DELLA PERSONA CON HANDICAP GRAVE 

COGNOME NOME DATA NASCITA 

   

 
COMUNE DI NASCITA 
 

 
PROV 

 
C.F. 

DATI DI RESIDENZA DA INDICARE SOLO SE DIVERSI DA QUELLI DEL RICHIEDENTE: 
INDIRIZZO (via, n. civico frazione ecc)                                                       cap                                                 comune di residenza                                     prov. 

   

indicare grado di parentela  Se Figlio/a adottato/a /affidato/a data provvedimento di 
adozione/affidamento 

   

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

  è vedovo/a; 

  è coniugato ma il coniuge ha compiuto 65 anni di età; 

  è coniugato ma il coniuge è affetto da patologie invalidante; 

  è stato coniugato ma il coniuge è deceduto; 

  è separato legalmente o divorziato; 

  è coniugato ma in situazione di abbandono; 

  ha uno o entrambi i genitori deceduti, 

  ha uno o entrambi i genitori con più di 65 anni di età; 

  ha uno o entrambi genitori affetti da patologia invalidante 

 Convivente/Non convivente con il/la richiedente e residente all’indirizzo sopra indicato e la distanza stradale tra la residenza del 
sottoscritto  e della persona in situazione di handicap grave è : 

o   inferiore 150 km  
o  superiore 150 km (in tal caso si impegna ad allegare alla presente richiesta titolo di viaggio o altra documentazione 

idonea che attesti  il raggiungimento del luogo di residenza dell ’assistito) 
 Portatore di handicap grave, accertato dalla ASL di __________________________________ in data 

__________________________ 
 Non ricoverato/a a tempo pieno presso istituti specializzati 
 Impegnato/a in attività lavorativa e beneficiario/a (se lavoratore/lavoratrice) dei permessi previsti dalla legge 104/92 
 Che nessun altro familiare beneficia dei permessi per lo stesso soggetto portatore di handicap 
 Tale situazione di gravità e tutt’ora esistente non essendovi state variazioni alla dichiarazione della Commissione ASL 

presentata al vs. Istituto Comprensivo 



(oppure) 
 Che l’altro genitore beneficia dei permessi per lo stesso portatore di handicap alternativamente con il sottoscritto, nel limite 

massimo di tre giorni complessivi tra i due genitori (in tal caso l’altro genitore è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di 
responsabilità) 

 di essere/non essere convivente con il soggetto portatore di handicap, ma di svolgere con continuità l’assistenza allo stesso per 
le necessità quotidiane e che nessun’altra persona è in grado di prestargli assistenza  

 
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (da non presentare se già allegata a precedenti domande) 

 certificato rilasciato dalla competente Commissione ASL attestante lo stato di gravità dell’handicap 
 certificato del medico specialista ASL, se non è stato ancora rilasciato il certificato della Commissione ASL (da presentare 

comunque non appena disponibile) 
 altro (indicare) ____________________________________________________________________ 

 
in caso di adozione: 

 adozioni nazionali: copia del provvedimento di adozione o di affidamento e copia del documento rilasciato dall’Autorità 
competente 

 adozioni internazionali (legge 476/98): certificato dell’Ente autorizzato, da cui risulti l’adozione o affidamento da parte del giudice 
straniero, l’avvio del procedimento di “convalida” presso il giudice italiano 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false, dichiara che le notizie 
fornite rispondono a verità e che per la fruizione dei permessi in oggetto ricorrono le condizioni previste dalla legge e dalle circolari 
applicative che la regolano. Inoltre dichiara di essere consapevole che le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle 
dichiarazioni e che, in caso di dichiarazione falsa, chi l’ha effettuata può subire una condanna penale e decadere dagli eventuali benefici 
ottenuti con l’autocertificazione. 
 
Si impegna a comunicare entro 30 giorni dall’avvenuto cambiamento le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate 
con la presente, in particolare: 
- l’eventuale ricovero del portatore di handicap presso istituti specializzati 
- la revisione del giudizio di gravità dell’handicap da parte della Commissione ASL 
- le modifiche ai periodi di permesso richiesti 
- la fruizione di permessi, per lo stesso portatore di handicap, da parte di altri familiari. 

DICHIARA inoltre che: 
- assiste un soggetto in situazione di gravità, confermando il proprio impegno morale oltre che giuridico a prestare 
effettivamente opera di assistenza; 
- è consapevole circa l’onere per l’amministrazione e l’impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano solo 
per l’effettiva tutela dei disabili. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere informato, ai sensi art. 13 del Decreto Lgs. N. 196/03 Codice Privacy) ed art. 13 del 
Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati personali che i dati personali dichiarati saranno trattati dall’I.C. di 
Sommacampagna esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, raccolti presso l'Istituzione scolastica, il MIUR e le sue 
articolazioni periferiche, altre Amministrazioni dello Stato, Regioni e enti locali, Enti con cui la scuola coopera in attività e progetti previsti 

dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa. 
 FIRMA _______________________________________________ 
 

 
data 

  /   /     

 
 

Firma:  
 

 


