Al Dirigente scolastico
dell’Istituto Comprensivo n. 6
“C. Tura” - Ferrara

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________ il __________________________________
in servizio c/o l’Istituto Comprensivo C. Tura nell’ a.s. 2009/10
in qualità di
Docente
Personale ATA
con contratto a tempo
indeterminato
determinato
intendendo beneficiare dei permessi previsti dalla L. 104/92 modificata dalla L.53/2000
dichiara
sotto la propria responsabilità, ai sensi della L.n.15/68 e del D.P.R. 445/2000,
di trovarsi nelle condizioni di cui all’art.21, ovvero 33, sesto comma, ex L.104/92 come da allegata
certificazione;
che il Sig./ra _____________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ il _____________________________
residente a ____________________ in _______________________________________________
di cui è allegata la certificazione comprovante la condizione di disabile in situazione di gravità di cui
all’art. 33, comma 5, ovvero comma 7 L.104/92, si trova nel seguente rapporto di parentela nei confronti
del sottoscritto: ___________________________________________________________
di essere domiciliato e convivente/non convivente con la suddetta persona
nel comune di ____________________________
che a favore della sopraindicata persona il/la sottoscritto/a presta attività di assistenza in via
continuativa e permanente;
che il Sig./ra _____________________________ non è ricoverato/a a tempo pieno presso
alcun istituto di cura specializzato;
di essere anagraficamente l’unico figlio/a fratello/sorella del suddetto soggetto in situazione
di gravità;
di essere il solo figlio in grado di prestare assistenza in quanto gli altri figli pur convivendo
con il genitore, sopra indicato, non sono in grado di effettuare assistenza al genitore, per le
ragioni esclusivamente oggettive riportate nell’autocertificazione allegata rilasciata da
ciascun figlio;
di essere l’unico figlio convivente con il genitore da assistere, in quanto gli altri fratelli e
sorelle non convivono con il genitore;
di essere fratello/sorella convivente/non convivente con il disabile e che i genitori del
disabile sono scomparsi, ovvero sono impossibilitati ad occuparsi del figlio/a perché
totalmente inabili come da documentazione allegata.
Il sottoscritto/a si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione dell’attuale situazione.
Ferrara, _____________

In fede
___________________

