
 
 

Alla Dirigente Scolastica 

dell’Istituto Comprensivo Camigliano 

    

      

OGGETTO: richiesta permesso art. 33 comma 3 legge 104/1992- decreto legislativo n. 151/2001, 

come modificato dalla legge n. 350/2003, decreto legislativo 30 giugno 2022 n. 105  vigore dal 13 

agosto 2022 

 

  

I..../L… sottoscritt…   ……………………………………. nat… a ……………………….. 

 

il……………………... prov. ………… residente a ……………………………………….. 

 

via……………………………………………….. prov. …… grado di appartenenza con il  

 

disabile …………………………… tel. ………………….cell……………………………. 

 

in servizio presso:   scuola dell’ infanzia di ……………….. 

    scuola primaria di ……………….. 

    scuola Secondaria 1°grado  di ………………. 

In qualità di:        Docente         Collaboratore scolastico          Assistente Amministrativo. 

 

Con contratto a tempo INDETERMINATO/DETERMINATO  a tempo PIENO/PT orario ___/___ 

 

CHIEDO 

 

  di ususfruire dei giorni di permesso mensile (massimo tre) (art. 33, comma 3 legge 104/92) nelle 

giornate, che saranno indicate in tempo utile al datore di lavoro, dal ………………… 

al……..…………..  per il/la Sig……………………………………………………………. residente 

a………………………  (      ), Via……………………………………………… 

 

DICHIARO 

 

  di svolgere attività a tempo pieno /part time  (orizzontale/verticale)  presso ………........................ 

 di essere consapevole che la richiesta per l’assistito può essere di competenza  a più soggetti tra 

quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro (D.L 30 giugno 2022 numero 105, in 

vigore dal 13 agosto 2022) 

  che nessun altro familiare beneficia dei permessi o dei riposi per lo stessa persona disabile in   

situazione di gravità nel giorno da me richiesto; 

  che la persona per la quale viene richiesto il permesso non è ricoverata a tempo pieno presso 

strutture ospedaliere o simili (pubbliche o private) in grado di assicurare assistenza sanitaria in maniera 

continuativa; 

  che la persona per la quale viene richiesto il permesso è ricoverata a tempo pieno  (per le intere 

ventiquattro ore) presso strutture ospedaliere o simili (pubbliche o private) ; 

  che l’assistito disabile si trova in stato vegetativo persistente e / o con prognosi infausta a breve 

termine, per il quale i sanitari della struttura richiedono l’assistenza da parte di  un familiare 

(presentazione richiesta struttura sanitaria di ricovero assistito); 
  di essere consapevole delle responsabilità amministrative civili e penali previste per il caso di 

dichiarazioni false dirette a procurare indebitamente le prestazioni richieste 

  di allegare  documentazione circa il raggiungimento del luogo di residenza della persona in 

situazione di  handicap grave, se superiore a 150 Km (art.6, comma 1 d.gls. n.119 del 2011) . 

 

 

 

Luogo e data………………………………    Firma………………………….. 

 


