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RICHIESTA AUTORIZZAZIONE
BENEFICI LEGGE n. 104/1992

(e successive modificazioni ed integrazioni)
PER ASSISTENZA FAMILIARI

l  sottoscritt   in  servizio  presso

, profilo ,

tel. n.   , residente a   in

via/piazza  n. , 

 con rapporto di lavoro a tempo pieno;

 con rapporto di lavoro a tempo parziale al %, con articolazione verticale    orizzontale   misto,

chiede

l’ autorizzazione a poter usufruire di:

tre giorni mensili di permesso retribuito, ai sensi del comma 3, dell’ art. 33 della legge n. 104/1992, anche frazionabili
fino ad un massimo di 18 ore

due  ore  giornaliere  retribuite,  ai  sensi  del  comma  2,  dell’ art. 33 della legge n. 104/1992
(solo per assistenza a figlio/a minore di  tre anni, in alternativa al prolungamento del congedo parentale) che saranno 
richiesti/e, salvo dimostrata urgenza, in tempo utile al dirigente dell’ ufficio di appartenenza per assistere:

il/la proprio/a        
          (rapporto di parentela)                                                                (cognome e nome)

nato/a a  il   e residente a 

in via/piazza , n. .

A tal fine, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci 

Dichiara

che il familiare in parola: 

 è stato riconosciuto portatore di handicap grave ai sensi dell’ art. 3, comma 3, della legge n. 104/92;

 è in attesa di conoscere l’ esito della visita medico collegiale effettuata il ;

 è in attesa di essere sottoposto a visita medica fissata per il ;

 è in attesa di convocazione alla visita medica, avendo già presentato domanda all’ INPS.

In questi ultimi tre casi il/la sottoscritto/a avrà cura di presentare a codesto Ufficio il relativo verbale medico, non appena

in possesso, nell’ intesa che in caso di mancato riconoscimento della condizione di cui all’ art. 3, comma 3, della legge

104/92, i permessi usufruiti saranno tramutati ad altro titolo;
 non è ricoverato a tempo pieno presso strutture ospedaliere o comunque strutture pubbliche o private che assicurano

assistenza sanitaria;
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 è ricoverato in stato vegetativo persistente e/o in situazione terminale (allegare certificazione);
 è ricoverato a tempo pieno presso strutture ospedaliere o comunque strutture pubbliche o private che assicurano

assistenza sanitaria, ma i sanitari hanno richiesto l’assistenza da parte del/della sottoscritto/a (allegare certificazione);
 è ricoverato a tempo pieno presso strutture ospedaliere o comunque strutture pubbliche o private che assicurano

assistenza sanitaria, ma deve recarsi al di fuori della struttura sanitaria per effettuare prestazioni specialistiche (allegare
documentazione).

Asti,                                                                                            FIRMA 

VISTO, SI CONCEDE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CALCAGNO Prof. Dott. Franco
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