
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
del CPIA metropolitano di Bologna 

 
 
OGGETTO: richiesta dei permessi mensili per assistenza a portatore di disabilità grave (L. 104/92)  
 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) 

________________________________________________________________________________ 

in servizio presso la sede di ______________________________________ 

con la qualifica di  [  ] Docente         [  ] scuola primaria    [  ] scuola secondaria 

[  ] Collaboratore scolastico      [  ] Ass. amministrativo    [  ] Assistente tecnico    [  ]  DSGA 

assunto/a con contratto a tempo   [  ] indeterminato    [  ] determinato fino al _________________ 

e con rapporto di lavoro a [  ] tempo pieno   [  ] tempo verticale ___%  [  ] parziale orizzontale ___% 

CHIEDE 

n. _____ giorno/i di permessi retribuiti previsti dall’art. 33, c.3 della legge 104/1992 e smi per  

assistere il/la sig.__________________________________________________________________ 

con cui ha la seguente relazione di parentela: □ coniuge □ madre □ padre □ altro ______________ 
 
 
dal giorno _________________________ al giorno ________________________  

dal giorno _________________________ al giorno ________________________  

dal giorno _________________________ al giorno ________________________  

 

 

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate 

dall'art. 76 DPR n 445/2000 

D I C H I A R A 

(barrare con una x le voci che interessano) 

[  ] che nel/i giorno/i richiesto/i nessun altro familiare usufruirà dei permessi per il medesimo 
disabile; 

[  ] di aver già usufruito nel corrente mese di n. giorni _______; 

[  ] che il familiare in condizione di grave disabilità è residente in un comune differente dal proprio 
e comunque ad una distanza stradale superiore a 150 km; in tal caso il sottoscritto si impegna a 
presentare idonea documentazione o titolo di viaggio; 

[  ] che nel/i giorno/i richiesto/i la persona per la quale vengono richiesti i permessi non è ricoverata 
a tempo pieno presso istituti specializzati/strutture ospedaliere ovvero 



[  ] che il familiare con handicap grave ricoverato a tempo pieno ha necessità di recarsi al di 
fuori di tale struttura per effettuare visite o terapie certificate (allegare documentazione) 
ovvero 
[  ] che il familiare è ricoverato a tempo pieno in stato vegetativo persistente e/o con prognosi 
infausta a breve termine o coma vigile (allegare documentazione)  
ovvero 
[  ] che i sanitari della struttura ospedaliera, dove il familiare è ricoverato a tempo pieno, 
documentano la necessità di assistenza da parte del sottoscritto (allegare documentazione). 

 
Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 21416 del 14/8/2019) i permessi non possono essere fruiti nel 
caso di ricovero in strutture ospedaliere pubbliche o private, ma non in quelle residenziali di tipo sociale, 
come le case di riposo, le comunità alloggio o le case famiglia perché l’assistenza sanitaria non è continuativa. 
Resta fermo il divieto se la struttura fornisce prestazioni sanitarie continue, come l’RSA. 

 
Ai fini della fruizione del beneficio il sottoscritto dichiara è in grado di assolvere i compiti propri 
dell'assistenza in termini di sistematicità e adeguatezza. Consapevole dell'impegno assunto e degli 
oneri che la Pubblica Amministrazione sopporta per tale assistenza, assume formale impegno di 
comunicare tempestivamente l'eventuale intervenuta variazione della situazione di fatto e di diritto 
che venisse a determinare la perdita delle agevolazioni richieste con la presente istanza.  
 
Il/La sottoscritto/a: 

- è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall'art. 76 DPR n 445/2000; 

- è consapevole che decade dai benefici acquisiti sulla base di dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato 

dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445); 

- è informato che il CPIA metropolitano di Bologna tratterà i dati forniti, anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente 

ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle proprie 

funzioni istituzionali. I dati richiesti sono obbligatori ed in caso di eventuale rifiuto a rispondere l'Amministrazione non potrà definire 

la pratica. I dati potrebbero essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per 

eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale (art.13 d. lgs. 196/2003 e art. 13 Regolamento UE 2016/679);  

- è consapevole che il titolare del trattamento dei dati personali è il CPIA metropolitano di Bologna;  

- è consapevole di poter esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, ed in particolare il diritto di 

accesso ai dati personali che lo riguardano in corso di trattamento e alle altre informazioni di cui all'art. 15, par. 1, Regolamento UE 

2016/679 e di poter proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Roma. Può esercitare i Suoi diritt i 

con richiesta scritta inviata a bomm36300d@istruzione.it. 

 
 
 
Luogo e data ______________________________  
 
 
 

Firma _______________________________________ 

mailto:bomm36300d@istruzione.it

