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Al Dirigente Scolastico  
dell’ I.T.C.G.T. “ E. Fermi” 

di Barcellona P.G. 
 

Oggetto: Richiesta permesso retribuito dal servizio (art. 33 L. 104/92). 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a 

a ________________________________________(_____) il ____/_____/_______ , in servizio nel 

corrente anno scolastico ______/___ con la qualifica di ____________________________ a tempo 

___________________________ 

CHIEDE 

ai sensi dell’art.33 della Legge 104/1992 un permesso retribuito dal servizio per il periodo: 

dal ______/______/_______ al ______/______/_______ per complessivi giorni _______________ 

per assistere il proprio familiare (relazione di parentela_____________________) portatore/trice di 

handicap, previsto dall’ art. 3  ed accertato ai sensi dell’ art. 4 della Legge citata,  

sig. ___________________________________ nato a _____________________________ (____) 

il ______/______/_______. 

A tal fine allega 

1) Certificato rilasciato dall’A.S.L. n. _____di _________________________, redatto ai sensi 

dell’art. 4 della Legge 104/1992, attestante lo stato di handicap del familiare; 

2) dichiarazione sottoscritta dal familiare attestante il rapporto fiduciario con il /la sottoscritto/a, 

concernente la scelta, all’interno della stessa famiglia, del/della sottoscritto/a medesimo/a 

quale soggetto abilitato a prestare l’assistenza prevista dai termini di legge(1). 
In caso di impossibilità per causa fisica, psichica o sensoriale del familiare di rilasciare la dichiarazione 

DICHIARAZIONE DEL TUTORE LEGALE O DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 

Dichiara, infine, che il/la sottoscritto/a è in grado di assolvere i compiti propri dell’assistenza in 

termini di sistematicità ed adeguatezza e che nel corrente mese di ___________ ha usufruito dei 

seguenti permessi(2): _______________________________________________________________ 

Firma leggibile dell’interessato 

____________________________________ 
Nota: la documentazione di cui ai punti 1 e 2 va presentata in occasione della prima domanda. 

Nelle successive è sufficiente fare riferimento: 

(1) (2) Circolare INPS n. 90 in data 23 maggio 2007. “Permessi ex art.33 legge 05 febbraio 1992, n.104. Questioni varie” 

«che tale assistenza non debba essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della sistematicità e dell’adeguatezza 

rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità» 
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