
Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. “G.Bufalino”di Pedalino 

fraz. di Comiso 

 

Oggetto: DOMANDA PER LA CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI PER ASSISTENZA FAMILIARE      
PORTATORE  DI HANDICAP.  

                    (Legge 104/1992 art.33 comma 3). 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________, nato/a a _____________(______) il ________________ 

ed ivi residente a ________________________ (_____) via _______________________n. ________ in 

qualità di_________________ a tempo Indeterminato – Determinato in servizio presso codesto Istituto  

 

CHIEDE 

n.____ giorni di permesso mensile previsti dall' art. 33 comma 3 L. 104/92 da fruire nei seguenti giorni 

_____________________ 

per assistere il proprio familiare portatore di handicap grave, come da documentazione acquisita al 

proprio fascicolo personale: 

Cognome e nome______________________________________ rapporto di parentela_____________  

Data di nascita______________ Comune di nascita _____________ Provincia ______  

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi della legge dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

dichiara;  

a) il familiare è in situazione di gravità, come da certificazione rilasciata dal competente collegio medico 
   legale dell’A.S.L.   
b) per il familiare sopraindicato non è stato modificato e non si è proceduto a rettifica del giudizio sulla 
     gravità dell’handicap da parte delle A.S.L.;  
c) il/la sottoscritto/a assiste con continuità e in via esclusiva il familiare disabile;  
d) il familiare disabile non è ricoverato a tempo pieno presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o  
    private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa; 
e) a tutt’oggi si dichiara l’esistenza in vita del familiare disabile;  
Dichiara, inoltre: 

 che nel nucleo familiare non ci sono altre persone che utilizzano i permessi per lo stesso portatore 

di handicap; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati sopraesposti 

(ricovero a tempo pieno del portatore di handicap, trasferimento delle agevolazioni ad altro 

familiare, revisione del giudizio di gravità della situazione di handicap, eventuale decesso del 

disabile in situazione di gravità, ecc.) 

 

 

____________ lì___________ 

 

             Il/la dichiarante  


