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Domanda permesso L.104/92  per assistere GENITORI disabili in situazione di gravità 

                                                                 Al Dirigente Scolastico 

RICHIEDENTE: 

Cognome………………………........................ Nome……………………….............................................. 

codice fiscale………………….......................................... nato/a a………………….(…….) il………………… 

residente in………………………….......................(………………) via……………………................n…………… 

cap……………..telefono…………………cell…………………………….  

mail…………………………….................................... 

 

Il/La richiedente dichiara che: 

• il genitore disabile in condizione di gravita è convivente 

• il genitore disabile in condizione di gravità non è ricoverato/a a tempo pieno 

• il genitore disabile in condizione di gravità è ricoverato a tempo pieno ma conrichiesta dei 

sanitari di presenza di persona per prestare assistenza (art. 42 comma 5 bis d. lgs. n.151/2001 

modificato dal d. lgs. n. 119/ 2011) (allego documentazione) 

• il coniuge del genitore disabile in condizione di gravità da assistere manca 

• il coniuge del genitore disabile in condizione di gravità da assistere è deceduto 

• il coniuge del genitore disabile da assistere è affetto/a da patologia invalidante 

• di essere a conoscenza che altri familiari aventi titolo hanno già fruito di n…….giorni di congedo 

straordinario per assistere il genitore disabile in condizione di gravità 

(segnare con una x la/e situazione/i di cui sopra ricorrente/i) 

Data………………………………………. Firma………………………………………………. 
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L’assistito dichiara 

• di essere genitore convivente del richiedente dal quale intende essere assistito 

• di essere in stato di handicap in condizione di gravità accertata dalla commissione medica (art.4 

comma 1 legge n.104/1992 ) di…………………………….. in data ……………………………… 

•  di non essere ricoverato a tempo pieno 

•  di essere ricoverato a tempo pieno, ma con richiesta dei sanitari di presenza di persona per 

prestare assistenza (art.42 comma 5 bis d. lgs. n. 151/2001 modificato dal d. lgs. n. 119/2011) 

•  di non prestare attività lavorativa nei periodi di congedo fruiti dal richiedente  

(segnare con x la situazione di cui sopra che interessa) 

 

Data……………………………….. Firma……………………………………………….. 

 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti 

procedimentali. 

Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del 

procedimento amministrativo in materia di servizi educativi e scolastici e delle attività ad essi correlate e 

conseguenti. 

Il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità 

di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/03 e il trattamento sarà effettuato con 

modalità informatizzate e/o manuali. 

I dati conferiti potranno essere comunicati, totalmente o in parte , qualora necessario, ad altri uffici 

dell'amministrazione scolastica, tenuti al trattamento dei dati necessari allo sviluppo di procedimenti 

amministrativo o attività correlate e successive. Ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 196/2003 tale trattamento 

rientra nei casi nei quali può essere effettuata senza consenso espresso dall’interessato. 

La richiesta di cancellazione dei dati comporta l’annullamento della domanda d’iscrizione e l’esclusione dal 

servizio. 

Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 (accesso ai propri dati personali, 

rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge) 

avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi individuato nel Direttore sga. 

Il titolare del trattamento è il Dirigente scolastico del'Istituto. 

Data……………………………….. Firma……………………………………………….. 

Data……………………………….. Firma……………………………………………….. 

 

 


