
DICHIARAZIONE DELLA PERSONA CHE ESERCITA LA POTESTA'

GENITORIALE/TUTORE/CURATORE/AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DELLA

PERSONA IN SITUAZIONE DI DISABILITA' GRAVE

(rilasciata ai sensi dell’art. 33, comma 3, Legge 05/02/1992 n. 104

da non compilare qualora si richiede per assistere un minore)

Al Dirigente Scolastico 

 ______________________________  a ______________________________

pr ( ____ ) il __________, residente a ______________________________________   pr ( ____ ) 

cap ( ______ )  in ___________________________________________ , 

       a ______________________________________  pr ( ____ ) cap ( ______ )

in ________________________________________   CF _______________________ 

tel/cell _______________ e-mail ________________________________________________:

in qualità di        _____________________________________

 a __________________________________  pr ( ____ )   il __________, 

residente a ______________________________________  pr ( ____ ) cap ( ______ ) 

in ___________________________________________ , 

       a ______________________________________  pr ( ____ ) cap ( ______ )

in ________________________________________   CF _______________________ 

tel/cell _______________ e-mail ________________________________________________, consapevole 

delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76, DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei 

benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del richiamato 

DPR, ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che  _________________________________

è parente di __________ grado ______________________________ in quanto 

______________________

consapevole che soltanto un lavoratore può fruire dei permessi  per l’assistenza alla stessa persona 
disabile in situazione di gravità, intende essere soltanto 

_______________________________ 

 è in condizione di disabilità grave ai sensi dell’art.3, c. 3,  Legge 05/02/1992 n. 104, 

riconosciuta con verbale della Commissione ASL  di ________________________________ il 

__________Revisione 14/4/2016 1

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SAN BIAGIO
Via Celso Cicognani, 8



è in condizione di disabilità il cui stato di gravità è in corso di accertamento

non è          a tempo pieno

svolge attività lavorativa e beneficia delle agevolazioni previste dalla Legge 05/02/1992 n. 104 

non presta attività lavorativa

Si allega copia del documento di riconoscimento n. ___________ rilasciato il __________ da 

____________________________________________________________

______________________________ lì, __________ ______________________________
Firma

___________________________________
        Firma Digitale (Dirigente / Dsga)
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