
    
 
     

Al Dirigente Scolastico 
       ______________________________________ 
 
 
OGGETTO: richiesta congedo straordinario biennale per assistenza figli o affidati disabili in situazione di  
                   gravità  
 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________nato/a______________________________ 

Prov. (_____) il ______________________________ in servizio presso _____________________________ 

in qualità di Docente/ATA a tempo ___________________ determinato/indeterminato 

C H I E D E 

Di beneficiare di: 

• congedo biennale ai sensi dell’art. 42 comma 5 D. Lvo 151/01 

     a partire dal _________ e fino al ______________ 

 

Sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli art.46,47 del DPR 445/2000, consapevole che ai 
sensi dell’art.76 del DPR 445/2000 “Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso(…) 
nei casi previsti dal presente TU è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,  (barrare le 
caselle che interessano)  

DICHIARA: 

 
 Che nessuno dei parenti entro il terzo grado usufruisce dei benefici della Legge. 
 Che presta assistenza nei confronti di ____________________________________________________ 
nato/a a ______________________________________ prov. (_____) il _______________________ 
residente a _________________________________ in via _______________________ n._______ che è 
in situazione di disabilità come da verbale della Commissione Medica allegato 
 Che è residente in via ___________________________________________ n. ______________ 
a _______________________________________ Prov. (_____)  
 Che il familiare assistito ha il seguente grado di parentela ________________ con il sottoscritto.  
 La sottoscritta è consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per 
l’amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo stato e la collettività sopportano per l’effettiva 
tutela del disabile.  
 Che il familiare assistito in situazione di handicap grave non è ricoverato presso una struttura 
ospedaliera o struttura pubblica a tempo pieno 
 Che ha diritto al pagamento del congedo perché il reddito rientra nei limiti previsti dalla Legge e perché 
riguarda assistenza di figlio/a /genitore/ coniuge. 
 Che si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da 
cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni. 

 
In attesa di accoglimento della richiesta di cui sopra allega: 
       copia originale del verbale della Commissione Medica ovvero copia autenticata dello stesso 
       dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di famiglia__________________ 
                         
Data ________________________ 
 
                      
      In fede  
      Firma _____________________________________________
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