AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO 1
BRESCIA
OGGETTO: RICHIESTA DI FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI Legge. 104
(Legge 104/92 art. 33 comma 3; legge 53/2000; legge 183/2010 art. 24; circolare
funzione pubblica n. 13 del 6/12/2010, D. Lvo 119 del 18.11.2011)
Il/la sottoscritto/a ________________________________ qualifica ______________________
Con contratto a _____________________, in servizio presso questa Istituzione Scolastica
Chiede
Alla S.V. di poter usufruire dei 3 giorni di permesso retribuito per D.L. 104/92 art. 33 comma 3, per
il/la signor/ra ____________________________________________________________________
grado di parentela ____________________________ in quanto portatore di handicap grave
(così come accertato dall’ASL di _____________________________ in data ________________
 rivedibile in data ________________________________ /  non rivedibile)
Il/la sottoscritto/a si impegna, salvo dimostrate situazioni di urgenza, a comunicare al
Dirigente Scolastico le assenze per i permessi suddetti con congruo anticipo, se possibile con
riferimento all’intero arco temporale del mese. (come previsto dalla circolare della Funzione
Pubblica n. 13 dee 06.12.2010)
Documentazione allegata:
1. Certificato rilasciato dalla competente commissione medica attestante lo stato di handicap
grave ai sensi della legge 104/92 art. 33 comma3;
2. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 art. 46/47, come previsto dalla
circolare della Funzione Pubblica n. 13 del 06/12/2010
3. Dichiarazione che la persona in situazione di handicap non è ricoverata a tempo pieno
presso strutture sanitarie.
4. che il coniuge(in caso di assistenza ai genitori) della persona con handicap ha compiuto i 65
anni oppure è anch’essa affetta da patologie invalidanti o è deceduta o mancante.
5. Dichiarazione degli altri componenti la famiglia che non usufruiscono dei 3 giorni mensili di
permesso per lo stesso familiare.
Il/la sottoscritta è consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace, così come stabilito, dall’ART. 76 D.P.R. N. 445/2000

Data. __________________

Prot. _______________________

FIRMA ________________________________

Brescia, _____________________

VISTO: Il Dirigente Scolastico verificata la documentazione allegata a corredo della domanda
presentata: CONCEDE/ NON CONCEDE (*) l’assenso alla fruizione di quanto richiesto.
Note (*) _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Giulia Coppini

