AI Dirigente Scolastico
dell' ISTITUTO COMPRENSIVO PEGLI
Oggetto: CONGEDO RETRIBUITO FINO A 2 ANNI PER ASSISTENZA A PERSONE CON HANDICAP
        (ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.L.151/2001  e della       sentenza della Corte Costituzionale n°19 del 26.01.2009 e n°203 del 18.07.2013)
__I_ sottoscritt_______________________________
Nata a _______ il __________ residente a_________
in Via _________
In servizio con contratto a tempo determinato/indeterminato
 in qualità di ______________ presso questo Istituto ComprensivoCHIEDE   di fruire
 

Di gg. ______               DAL _________ AL________________del congedo retribuito per assistenza a persone handicappate per il seguente familiare

cognome e nome
parentela
Data e luogo di nascita
Indirizzo di residenza
Stato civile





A tal fine
	DICHIARA ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000
	
□ Che nessun altro familiare o affine  beneficia dei permessi   per lo stesso soggetto in
 	condizione di handicap grave (art.33 co. 3 L.104/1992 ) né di congedo biennale (art.42
co.5 D.Dlg.151 /2001) 
□ Di essere convivente con il familiare in condizione di handicap grave  e che lo stesso non è
 	ricoverato in struttura specializzata.

Alla presente allego attestazione handicap relativa al familiare ai sensi dell’art. 3 comma  3 L.104/92

Il/la sottoscritt_, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false, dichiara che le notizie fornite rispondono a verità. Inoltre dichiara di essere consapevole che le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle dichiarazioni e che, in caso di dichiarazione falsa, chi l'ha effettuata può subire una condanna penale e decadere dagli eventuali benefici ottenuti con l'autocertificazione.
Si impegna a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione delle notizie o delle situazioni autocertificate con la presente, in particolare:
-	l'eventuale ricovero del soggetto in condizione di handicap presso istituti specializzati
-	la revisione del giudizio di gravità della condizione di handicap da parte della
Commissione ASL
-	che un altro familiare ha richiesto i benefici della legge in oggetto per lo stesso assistito

data,
firma

