
(da presentare, solo la prima volta, per l’acquisizione  del diritto alla fruizione dei giorni di permesso)   
     

  AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                 

                                                                 

         
 
OGGETTO:  DOMANDA DI PERMESSI PER ASSISTENZA AI FAMILIARI DISABILI IN 
                     SITUAZIONE DI GRAVITA' - Legge 104/1992 (art. 33 comma 3 T.U. sulla maternità e 
                     paternità- D.L. n.151/2001, come modificato dalla l. n.350/2003) 
 
 
Il/La  sottoscritt_                                                                                    C.F.                                                                    

nat__ a _______________________________________      Prov.(____)  il                                                   

Qualifica                                                        Tempo determ./indeterm. presso                                                

RESIDENTE  in                                                               (       ) Via                                                                 

 N.            CAP                            ; 

GRADO DI PARENTELA CON IL DISABILE                                                                                             

 

                                                                      C H I E D E 
 □ Per assistere figli biologici con età superiore a 12 anni, figli adottati o affidati oltre i 12 anni dal  

        loro  ingresso in famiglia, Coniuge, Parenti e affini Disabili In situazione di Gravità; 
      □ di poter fruire dei giorni di permesso mensile (massimo 3) (Art. 33 –comma 3 - Legge 104/1992)  

 □ Per assistere figli, anche adottati o affidati, fino a 3 anni di età disabili in situazione di gravità ; 

           □ di usufruire del prolungamento del congedo parentale (art. 33 D.L. 151/2001) 

           □ di poter fruire dei giorni di permesso mensile (massimo 3) (Art. 33 –comma 3 - Legge 104/1992)  

  □ Per assistere figli biologici, disabili in situazione di gravità, di età compresa tra i 3 e i 12 anni di 

         vita e figli adottivi o affidati, disabili in situazione di gravità, compiuti i 3 anni di età e fino a 12 

        anni dal loro ingresso in famiglia; 

           □ di usufruire del prolungamento del congedo parentale (art. 33 D.L. 151/2001) 

           □ di poter fruire dei giorni di permesso mensile (massimo 3) (Art. 33 –comma 3 - Legge 104/1992)  

 

              D I C H I A R A  

    □   Di svolgere attività lavorativa a Tempo Pieno con qualifica di                                                           ; 

    □   Di svolgere attività lavorativa Part-Time  (per ore sett.           ):  



 □ orizzontale  □  verticale:   n. giorni lavorativi           

    □  Che nessun altro familiare beneficia dei permessi o dei riposi per la stessa persona disabile in situazione  

            di  gravità; 
  □ 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; 
 

 

 

□ Che nessun altro familiare beneficia del congedo straordinario per la stessa persona disabile in situazione di 

      gravità; 
□  Che l'altro genitore beneficia del congedo straordinario per la stessa persona disabile in situazione di gravità; 

□ Che la persona disabile in situazione di gravità non è ricoverata a tempo pieno; 

□ Che la persona disabile in situazione di gravità è ricoverata a tempo pieno, ma i sanitari della struttura hanno  

       richiesto la mia presenza (allega documentazione); 
□ Che il/la Sig.                                                                   è in stato di handicap in situazione di gravità accertato 

       dalla Commissione (art.4, comma1, della legge n.104/1992)di                                             
□ Di essere nella seguente relazione di parentela con la persona disabile in situazione di gravità: 

  □ Padre   □   Madre       □Fratello   □ Sorella   □ Figlio    □ Coniuge; 

              □Parente entro il secondo  grado      □ Affine entro il secondo grado 

□ Di essere parente/affine di terzo grado della persona disabile in situazione di gravità ma che la stessa: 

 □  Non è coniugata    □   E' vedova    □-  E' coniugata, ma il coniuge ha compiuto 65 anni di età 

 □  E' coniugata, ma il coniuge è affetto da patologia invalidante 

             □  E' separata legalmente o divorziata     □  E' coniugata, 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 i genitori affetti da patologia invalidante. 



 

• Dati del coniuge della persona disabile in situazione di gravità: 

 Cognome                                                           Nome                                        C.F.                                        

 Nato/a il                                                 A                                                                            Prov.                     

• Dati dei genitori della persona disabile in situazione di gravità: 

  Cognome                                                  Nome                                        C.F.                                        

  Nato/a il                                              A                                                                         Prov.                    

  Cognome                                                  Nome                                         C.F.                                        

  Nato/a il                                              A                                                                         Prov.                    

 □  Di risiedere in comune situato a distanza stradale pari o inferiore a 150 Km rispetto alla residenza della 

          persona disabile in situazione di gravità; 
□    Di risiedere in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto alla residenza della persona 

         disabile in situazione di gravità; 
□  Il/la sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e 

         di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni (revoca del riconoscimento 

        dello stato di  disabilità grave in caso di rivedibilità , ricovero a tempo pieno, decesso) 

 

                                                        Firma    

  

                                        li                                                                                                                    
        ___________________________________  
 
 
 
 
 

   IN CASO IL RICHIEDENTE  FRUISCA/INTENDE FRUIRE DEI PERMESSI ANCHE PER   

           ALTRO DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITA' 

 

     D I C H I A R A  
□ Di essere nella seguente relazione di parentela con la persona disabile in situazione di gravità: 

  □ Padre   □   Madre       □Fratello   □ Sorella   □ Figlio    □ Coniuge; 

              □Parente entro il secondo  grado      □ Affine entro il secondo grado 

□ Di essere parente/affine di terzo grado della persona disabile in situazione di gravità ma che la stessa: 

 □  Non è coniugata    □   E' vedova    □-  E' coniugata, ma il coniuge ha compiuto 65 anni di età 



 □  E' coniugata, ma il coniuge è affetto da patologia invalidante 

             □  E' separata legalmente o divorziata     □  E' coniugata, 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 i genitori affetti da patologia invalidante. 

 

• Dati del coniuge della persona disabile in situazione di gravità: 

 Cognome                                                           Nome                                        C.F.                                        

 Nato/a il                                                 A                                                                            Prov.                     

• dati dei genitori della persona disabile in situazione di gravità: 

  Cognome                                                  Nome                                        C.F.                                        

  Nato/a il                                              A                                                                         Prov.                    

  Cognome                                                  Nome                                         C.F.                                        

                          Nato/a il                                              A                                                                         Prov.                

     

 

 In caso di Adozione/Affidamento  

• Data del Provvedimento di adozione/affidamento                                                                                

            rilasciato dal Tribunale di                                                         Provvedimento n.                                                

• Data di ingresso in famiglia                                                      

 

 

______________li ______________           Firma 
 
                                                                                             
 

 

 

ALLEGATI:  

- copia del verbale della apposita Commissione Medica attestante lo stato di disabilità grave ai 
sensi dell’art.3 –comma 3- della Legge 104/1992; 

- fotocopia carta di identità e codice fiscale della persona in situazione di disabilità grave; 
- dichiarazione (*) 

 
 
(*) 
 

DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO DISABILE 

 

 



Il/La  sottoscritt__  _________________________________________________________nat__ a 

 _______________________________________ prov. (_____)  il __________________, residente a 

 ________________________________Prov. ______ -  Via ______________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000, per dichiarazioni non 

veritiere, formazione o uso atti falsi 

 

DICHIARA 

 

- di essere in condizioni di disabilità grave accertata con verbale della Commissione ASL di 

_____________________________ il _______________________; 

- di essere in condizione di disabilità il cui stato di gravità è in corso di accertamento; 

- di non essere ricoverato a tempo pieno; 

- di  prestare attività lavorativa e di beneficiare delle agevolazioni previste dalla Legge 104/92 per se 

stesso; 

- di non prestare attività lavorativa; 

- di essere  coniuge, parente o affine  di ____grado del richiedente, in quanto                                  ;  

- di voler essere assistito soltanto dal/la Sig./ra                                                                                        

nata a _____________________________________ -Prov. ______  il _____________________ 

e residente in                                                      Via                                                                           

 

                                                  Li__________________ 

              Firma 

                   ________________________________    


