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Al Dirigente Scolastico

Direzione Didattica Statale 2° Circolo
Piombino LI

 sottoscritto/a   nato/a il  a

(Prov. ) residente a  

(Prov. ) in Via/Piazza  n° , in servizio presso questa 

Istituzione scolastica in qualità di 

C H I E D E

di beneficiare dei permessi previsti dalla Legge 104/92 art. 33 e successive modificazioni in qualità di:

genitore della persona disabile di età inferiore a tre anni;
genitore della persona disabile di età superiore a tre anni;
parente, affine o coniuge di una persona con disabilità;
per se stesso;

di voler fruire dei permessi secondo le seguenti modalità:
                                   tre giorni al mese;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONI e DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Artt. 46 e 47 (R) T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa – D.P.R. 28/12/2000, n° 445)

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e

mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità,

DICHIARA

a) Che l’ASL di , nella seduta del , ha riconosciuto 
la gravità dell’handicap (ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/1992), di: (Cognome e 

Nome)  Grado di parentela 1    

(data adozione/affido)  data e luogo di nascita 

 . Residente a 

in Via/Piazza  n° .
Come risulta dalla certificazione che si allega.

che la persona per la quale vengono richiesti i permessi non è ricoverata a tempo pieno 
presso istituti specializzati.

    che nessun     altro familiare     beneficia     dei     permessi     per     lo     stesso     soggetto     portatore     di         handicap  ;

oppure

1 Indicare se: figlio/a (in caso di adozione/affidamento, indicare la data del provvedimento); 
Parente o affine entro il 3° grado (specificare se: padre, nuora, ecc.).
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che l’altro genitore beneficia dei permessi per lo stesso portatore di handicap alternativamente
con il sottoscritto, nel limite massimo di 3 giorni complessivi tra i due genitori (si allega
dichiarazione di responsabilità dell’altro genitore);

di impegnarsi a comunicare immediatamente eventuali variazioni relative a quanto
comunicato/autocertificato con la presente dichiarazione, consapevole che le amministrazioni
possono effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 - T.U.
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – D.P.R.
28/12/2000, n° 445.

Il/la Dichiarante

Data 

AVVERTENZA: il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, a seguito del 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

*********************************************(Spazio riservato   all’ufficio)********************************************

VISTA l’istanza di cui sopra e la documentazione allegata, si         autorizza/non         si         autorizza   la
fruizione dei benefici previsti dalla Legge 104/92, art. 33 e successive modificazioni.

Motivi eventuale diniego:

Piombino, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FRANCESCA VELARDI
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NOTE PER I RICHIEDENTI
L’INPS con circolare n. 45 del 1/3/2011 comunica quanto segue:
In seguito dell’entrata in vigore in data 24 novembre 2010 della legge n. 183 del 
4 novembre 2010 con la quale sono state introdotte, all’articolo 24, nuove 
disposizioni sui permessi retribuiti a favore dei dipendenti che assistono familiari 
con disabilità grave si fornisce un quadro riepilogativo della disciplina in materia di
permessi previsti dall’art. 33 della legge 104/1992 e successive modifiche e 
integrazioni. Si illustrano preliminarmente le principali novità introdotte dalla citata
legge:
Viene ristretta la platea dei soggetti legittimati a fruire dei permessi per
assistere persone in situazione di disabilità grave.

l Non è ammessa l’alternatività tra più beneficiari, in quanto i permessi
possono essere accordati soltanto ad un unico lavoratore. La sola 
eccezione è prevista per i genitori di figli con disabilità grave ai quali è 
riconosciuta la possibilità di fruire dei permessi in argomento 
alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per persona disabile.

l Non sono più richiesti i requisiti della convivenza, della continuità ed
esclusività dell’assistenza.

l Il lavoratore ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più
vicina al domicilio della persona da assistere.

l Viene prevista la decadenza dal diritto alle agevolazioni in caso di 
accertamento di insussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa in
materia.

l Viene istituita una banca dati presso il Dipartimento della Funzione
Pubblica relativa ai benefici in argomento.

I lavoratori legittimati a fruire di detti permessi sono :

Il dipendente in situazione di disabilità grave;
I dipendenti genitori che assistono figli di età inferiore ai tre anni in
situazione di disabilità grave;
Il dipendente per assistere ciascun familiare in situazione di disabilità
grave, ivi compresi i dipendenti genitori che assistono figli di età 
superiore ai tre anni.

In base al nuovo dettato normativo, ampiamente illustrato con la circolare della
Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito n. 155/2010, hanno ora 
diritto ai permessi retribuiti per assistere un soggetto in situazione di disabilità 
grave, oltre il coniuge, i parenti e gli affini entro il 2° grado.
Per maggiore chiarezza si rammenta che sono:
parenti di primo grado: genitori, figli;
parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli di figli);
affini di primo grado : suocero/a, nuora, genero;
affini di secondo grado: cognati.

Solo in particolari condizioni le agevolazioni possono essere estese ai
parenti e affini di 3° grado delle persone da assistere.
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A tal fine si precisa che sono:
parenti di terzo grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle);
affini di terzo grado: zii acquisiti, nipoti acquisiti.
Le eccezioni per le quali l’art. 24 della citata legge n. 183/2010 prevede 
l’estensione del diritto a fruire dei benefici in parola ai parenti e affini di terzo 
grado, sono rappresentate dai casi in cui il coniuge e/o i genitori della persona in
situazione di disabilità grave:

l abbiano compiuto i sessantacinque anni di età;
l siano affetti da patologie invalidanti;
l siano deceduti o mancanti.

Con l’espressione “mancanti,” come precisato nella circolare della Direzione 
Centrale Prestazioni a sostegno del reddito n. 155/2010 e nella circolare del 
Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13/2010, deve intendersi non solo una 
situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non 
riconosciuto) ma anche ogni altra condizione ad essa assimilabile (divorzio, 
separazione legale, abbandono) debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o
da altra pubblica autorità.
Per quanto concerne le patologie invalidanti, non avendo la legge esplicitato tale 
nozione si fa riferimento alle patologie indicate nell’art. 2, comma 1, lettera d), del
Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000.1
Al riguardo si chiarisce che il parente o affine di terzo grado, se interessato a fruire
dei benefici in argomento dovrà allegare alla domanda, in busta chiusa, la 
documentazione medica attestante la sussistenza della patologia invalidante da cui
sono affetti il coniuge e/o il/i genitore/i del soggetto da assistere.
Pertanto, con riferimento ai chiarimenti di carattere operativo forniti con il 
messaggio n.1740 del 25.01.2011 e alla luce delle nuove disposizioni normative, i
competenti uffici dovranno riesaminare le domande presentate dai parenti e affini
di terzo grado dei soggetti in situazione di disabilità grave nonché quelle 
presentate da più familiari per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità in 
situazione di gravità.
Qualora in tale fase gli uffici accertino l’insussistenza dei requisiti richiesti dalla 
recente normativa, dovranno invitare gli interessati, nel più breve tempo possibile,
a rinnovare le domande corredate dalle dichiarazioni del soggetto disabile, 
utilizzando i modelli allegati alla presente circolare.
In particolare, nell’ipotesi in cui i permessi siano stati accordati a più dipendenti
per lo stesso soggetto disabile, dovrà essere acquisita la dichiarazione di 
quest’ultimo da cui risulti la scelta del dipendente beneficiario dei permessi.
Invece, nell’ipotesi in cui i permessi siano stati accordati a parenti o ad affini di 
terzo grado del soggetto in situazione di disabilità grave, si dovrà acquisire la 
dichiarazione del dipendente dalla quale risulti la relazione di parentela con il 
soggetto disabile e che il coniuge e/o i genitori di quest’ultimo abbiano compiuto i
sessantacinque anni di età, oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano 
deceduti o mancanti.
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