
I.S.I.S. “L. da Vinci” 

Cesenatico 
 

Prot. n. ________/____ 
 
Cesenatico, ________________ 

 

 

 

 

 

 

A 

Al  Dirigente Scolastico dell’ I.S.I.S.  

                   “L. Da Vinci”  di Cesenatico 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________, nato/a a ________________ (____) il ____/____/_________ e 

residente a _______________________ (____) in Via/Piazza _________________________n. ______, in servizio presso 

questa Istituzione Scolastica in qualità di  ___________________________ a tempo  _______________________, 

CHIEDE 
 

alla S.V. di fruire dei permessi previsti dall’art. 33 comma 3 della legge 104/1992 per poter assistere il/la Sig./ra 

______________________________ nato/a a __________________ (____) CAP _________il ___/____/________,  

 

 

residente a ________________________ (_____), CAP ___________ in Via/Piazza _____________________, n. ______ 

con il/la quale è nella seguente relazione di parentela: _________________________. 

Lo/la stesso/a, essendo stato/a posto/a a conoscenza degli art. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive 

modificazioni, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione mendaci e che la S.V. può procedere ad 

accertare la veridicità e il persistere dei requisiti che danno luogo al beneficio 

 

DICHIARA 
 

 che nessun altro famigliare beneficia dei permessi per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave; 

 di prestare un’assistenza sistematica ed adeguata alla persona sopra indicata; 

 di essere consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per l’amministrazione e un 

impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano per l’effettiva tutela dei disabili; 

 che il soggetto in situazione di disabilità grave non è ricoverato a tempo, con le eccezioni previste al punto 3 della 

circolare del 3 dicembre 2010 n. 155; 

 che si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua 

la perdita della legittimazione alle agevolazioni. 

 

Allega alla presente richiesta la seguente documentazione: 

 copia del verbale dell’apposita commissione Medica di cui all’art. 4, comma 1, L. 104/1992 integrata  ai sensi 

dell’art. 20, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito nella l. 102/2009 attestante li stato di ‘disabilità grave’ ai 

sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/1992 in capo al soggetto che necessita di assistenza; 

 dichiarazione degli eventuali fratelli/sorelle di non usufruire e di non intendere usufruire dei permessi per 

l’assistenza al sig./ra ____________________________: 

 dichiarazione del soggetto in situazione di disabilità grave nella quale viene indicato il familiare che debba 

prestare l’assistenza prevista nei termini di legge; 

 copia del documento di identità del/la sottoscritto/a. 

firma del dipendente 

Cesenatico, ____________________    ___________________________ 

 
I.S.I.S. “L. da Vinci” Cesenatico 

MODULO RICHIESTA 

CONGEDO STRAORDINARIO 

codice fiscale                 



 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000  

come modificato e integrato dall’art.15 L.n.3/2003 e dall’art.15 c.1 L.183/2011) 

 

Al Dirigente Scolastico dell’ I.S.I.S.  

L. Da Vinci di Cesenatico 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________, nato/a a __________________ (____) CAP 

____________,    il_____/_____/__________,  

 

 

e residente a ____________________________________ (_____), CAP ______________ in Via/Piazza 

_______________________  n. _________ consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

445 del 28 dicembre 2000, per dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti falsi 

dichiara 

 di essere in condizione di disabilità grave accertata con verbale della Commissione ASL di 

_________________ il _________________; 

 di non essere ricoverato/a a tempo pieno; 

 di essere parente di ___ grado del sig./ra ________________________ in quanto ____________; 

 di essere consapevole che soltanto un lavoratore può fruire di permessi per l’assistenza alla stessa  persona 

 disabile in situazione di gravità, e pertanto di voler essere assistito/a soltanto dal Sig./ra 

___________________________________, nato/a a __________________ (____) il _____/____/________ 

e residente a _____________________ CAP ________ in Via/Piazza ________________________ n. ____ 

 

Allega alla presente dichiarazione copia del documento di riconoscimento. 

           firma 

         _________________________ 

_________________________, _______________- 

 

 
 I.S.I.S. “L. da Vinci” Cesenatico 

DICHIARAZIONE  DELL’ASSISITITO 

Codice Fiscale                 



 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000  

come modificato e integrato dall’art.15 L.n.3/2003 e dall’art.15 c.1 L.183/2011) 

   

 

Al  Dirigente Scolastico dell’ I.S.I.S.  

“L. Da Vinci” di Cesenatico  

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________, nato/a a __________________ (____) 

CAP ____________,  il_____/_____/__________,  

 

 

e residente a ______________________________ (______), CAP ____________ in Via/Piazza 

_______________________  n. _________, consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art. 76 del 

D.P.R. 445 del 28 dicembre 200, per il rilascio di dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti falsi 

dichiara 

 di essere parente di ___ grado del sig./ra ________________________ in quanto ____________; 

 di essere consapevole che soltanto un lavoratore può fruire di permessi per l’assistenza alla stessa 

   persona  disabile in situazione di gravità; 

 di non usufruire e di non intendere usufruire di permessi per l’assistenza al disabile in situazione di  

   gravità: sig./ra ____________________________________ 

 

Allega alla presente dichiarazione copia del documento di riconoscimento. 

 

                       firma 

         ____________________________ 

_________________________, _______________- 

               (luogo)         (data) 

 

 
 I.S.I.S. “L. da Vinci” Cesenatico 

DICHIARAZIONE DEI FAMILIARI DEL 

DISABILE IN CONDIZIONE DI GRAVITA’ 

codice fiscale                 


