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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.I-S.S."Majorana"

AVOLA

OGGETTO: DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI .PER.I!0§SI RETRIBUITI ASSISTENZA
i FAMILIAREPORTATORI DI HANDICAP (LEGGE 05.02.1992 N. I04 ART.33, ). (PERSONALEDOCENTE

,. ED ATA)
I

f' t sottoscritt in servizio presso questo istituto a tempo
1 --
n

I in qualita' di
3 CHIEDE

AI SENSI DELL'ART.33 DELLA LEGGE DEL 05.02.1992 N. 7O4,DI POTER USUFRUIRX DEI PERMESSI
RETRIBUITI PER L'AI{NO SCOLASTICO / A TAL PROPOSITO

DICHIARA

' di possedere i requisiti richiesti dalla leggeper usufruire dei permessi retribuiti; ai comunicare i giorni o i
periodi di assenza in tempo utile;

' di comunicare eventuali variazioni della stuttura sanitaria, delle nottne o delle situazioiri
autocertificate relativi anche all'esisterza in vita del portatore handicap;

' che nessun familiare beneficia dei permessi e delle agevolazioru di cui all'art.33
. deiia legge 104/1992 per lo stesso portatore handicap;

' che sia l'unico soggetto in grado di prestare al disabile assistenza continuativa ed esclusiva che, in
caso di non convivenzq sial'unico soggetto in grado di assicurare il proprio supporto nei confronti del
portatore di handicap

' I che il soggetto portatore di handicap non e' ricoverato a tempo pieno presso istituti speciahzzati;

' che il certificato rilasciato da in data di e' depositato
Presso i vostri uffici e che non si e' proceduto a reftifica o non e' stato modificato il giudizio sulla
gr avita' dell' andicap da parte della struttura sanitaria.

-l- sottoscritt - , dichiara sotto la propria responsabilita', ai sensi delle disposizioni di legge contenute nel
D'P.R. n. 445 del 28.12.2000, che Ie notizie fornite rispondono al vero e di essere consapevole delle
responsabilita' amministrative, civili e penaÌi in caso di dichtarazioni false o fraudolenti dirette a godere
indebitamente' i suddetti benefici.

-Allega alla presente il certificato rilasciato da in data

Avola,lì

di

FIRMA

{i sensidellalegge6T5196e successivemodificazioni,ed in applicazionedell'art.23 deecretolegislativodel30giugno2003n. 196
codice in materia di protezione dei dati personali) e nel pieno rispetto del titolo ii per i diritti dell'interessato, autorizzo il trattamento
lei dati personali e sensibili, raccolti alche con sistemi e programmi informatici, per le finalita' strettamente connesse alle funzioni
;tiruzionali

FIRMA


