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       Al Dirigente del Settore Affari Generali
SEDE

Oggetto: Richiesta benefici previsti dalla legge 104/92 - assistenza parenti/affini.=
Il/la sottoscritto/a ________________________________ matricola ___________ nato/a a

___________________________ il __________ e residente in ____________________
via__________________________n. _____, dipendente presso codesta Amministrazione, in
servizio presso______________________

C H I E D E
di poter usufruire dei giorni di assenza previsti dalla Legge 104/92  «Legge – quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e s.m.i. per accudire
il/la proprio/a________________________________________________________

(indicare il grado di parentela e nominativo disabile)

Si impegna pertanto, qualora da parte della A.S.L. si procedesse a rettifica o modifica del
giudizio sulla gravità dell’handicap di che trattasi, a presentare tempestivamente nuova
documentazione.

Il/la sottoscritto/a consapevole sulla responsabilità  penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendaci, secondo quanto previsto dall’art. 21 e 38 del D.P.R.  2/12/2000 n. 445;

D I C H I A R A
� Che nessun altro familiare beneficia del permesso per lo stesso soggetto portatore di

handicap;
� Che ai fini della concessione dei permessi non debbano essere presenti nella famiglia altri

soggetti che possono fornire assistenza;
� che la persona handicappata non è ricoverata a tempo pieno in istituti .
� di essere convivente con il soggetto portatore di handicap;
� di non essere convivente con il soggetto portatore di handicap ma di svolgere con

continuità l’assistenza per le necessità e che nessun altra persona è in grado di prestargli
assistenza;

Barrare la casella interessata
Dichiara 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 della certificazione della competente A.S.L.
· Alleg. 1 dichiaraz. Sostitut. Atto notorietà di composizione di origine dello stato di famiglia del soggetto disabile;
· Alleg. 2 dichiaraz. Sostitut. Atto notorietà di rinunzia ai benefici dei familiari.
· copia documento d’identità

Il/La dipendente
__________________________________


