
                               

 

                                                                                 Al Dirigente Scolastico 

                                                                                       dell’Istituto Comprensivo Statale 

                                                                                      “E.Vittorini” di 

                                                                                       San Pietro Clarenza (CT) 

 

 

Oggetto: domanda di congedo per assistenza a familiari con handicap grave. 

 

 

              Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________, 

nato/a il __________________a _____________________________________ prov. ____ 

e residente in via ______________________________________________n. ______ 

comune di _______________________________________ cap ______ prov. ____, 

in servizio presso questa istituzione scolastica  in qualità di _________________________ 

_____________________________________ a tempo indeterminato/determinato 

 

COMUNICA, 

 

ai sensi dell’art. 4 comma 2 della Legge 53/2000,  dell’art. 42 comma 5 del TU n. 151/01 e 

successive norme e disposizioni  in materia di congedo straordinario per assistenza a familiari con 

handicap grave, che intende assentarsi dal lavoro a decorrere : 

dal________________________ al _____________________ per complessivi giorni  ____     per 

assistere il proprio familiare _________________ (coniuge, genitore,figlio, ecc) 

_________________________________________________________  (cognome e nome)  

nato/a _____________________________________(prov.____)   il __________________, 

portatore di handicap grave, come da documentazione acquisita agli atti di codesto ufficio; a tal fine 

dichiara che il proprio familiare non è ricoverato a tempo pieno presso strutture ospedaliere o simili, 

pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa. 

 

                                                                          

Data,                                                                                                              Firma 

 

 

 

 

 

 



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art 47 DPR 28/12/2000, n 445) 

 

Avvertenze : la presente dichiarazione va redatta in carta libera, art 3 comma 10 legge 15.51997 n 

127 . In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all’art 26 legge 4.1.1968 n 15. 

 

Il/la sottoscritt______________________________________________________________ 

Nat______________________________il _______________________________________ 

Residente in _____________________________via_______________________________ 

In servizio presso __________________________________________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art 76 DPR 28/12/2000, n 445, 

DICHIARA: 

 di essere convivente con il portatore di handicap _________________________________ 

 residente in __________________________via___________________________________ 

           (portatore di handicap) 

 che il portatore di handicap non svolge attività lavorativa; 

 che il portatore di handicap non è ricoverato presso strutture ospedaliere o convenzionate 

con il SSR/SSN 

 

Si allega copia documento identità  

 

Data  

         In fede 

 


