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       Al Dirigente del Settore Affari Generali
SEDE

OGGETTO: Richiesta di fruizione di congedo retribuito per assistenza figlio.

Il/la sottoscritto/a _______________________________________, in servizio presso _______________
___________________________________________, Categoria _____,

CHIEDE

la concessione del congedo retribuito previsto dall’art. 42, comma 5 del Decreto Legislativo 26/03/2001,
n. 151 e successive modificazioni ed integrazioni, nel periodo dal ______________ al _______________,
al fine di poter assistere il/la proprio/a figlio/a ____________________________________, nato/a a
_______________ il __________________, codice fiscale _________________, riconosciuto/a
portatore/rice di handicap in situazione di gravità con verbale ASL/INPS che si allega (o già in possesso
di codesta Amministrazione).

A tal fine dichiara:

□ che il/la figlio/a portatore/trice di handicap in situazione di gravità non è ricoverato/a a tempo pieno;
□ che il/la padre/madre, lavoratore/trice dipendente presso _________________________________,

via _______________________, n._____, durante il succitato periodo di congedo non usufruirà dei
permessi ex art. 33 della legge 104/92;

 Dichiara altresì:
□ di prestare assistenza nei confronti del disabile per il quale sono chieste le agevolazioni;
□ di essere consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza del disabile e, pertanto, il

riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell’impegno, morale oltre che
giuridico, a prestare effettivamente la propria opera di assistenza;

□ di essere consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per
l’amministrazione ed un impegno di spesa pubblica, che lo Stato e la collettività sopportano
esclusivamente per l’effettiva tutela del disabile;

□ di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da
cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di Tutela
dei dati personali e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

Allega alla presente:
· copia del verbale della competente certificazione della competente A.S.L. attestante lo stato di portatore/trice di Handicap

grave,
· copia documento d’identità

Il/La dipendente
__________________________________


