
All’Istituto Comprensivo “CITTADELLA- Margherita Hack“ 

Ancona 

1 

Prot.n. _________________ 

Del 

Oggetto: istanza tendente alla concessione permessi per dipendente  disabile. Legge 104/1992 – 
Art. 33 comma 3 

l sottoscritt

nat   il                                       a    (Prov. ) in servizio 

presso codesto istituto nella scuola 
    (riportare denominazione plesso) 

chiede 
alla S.V. di fruire dei permessi previsti dall’art. 33 comma 3 della legge 104/1992.  
Lo stesso/a essendo stato/a posto a conoscenza degli art.75 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. 
relativi alle dichiarazioni mendaci e che la S.V. può procedere ad accertare la veridicità e il 
persistere dei requisiti che danno luogo al beneficio 

DICHIARA CHE: 
- necessita delle agevolazioni per le esigenze legate alla propria situazione di disabilità;

- si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto
da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni (revoca del riconoscimento
dello stato di disabilità grave in caso di rivedibilità);

- 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 dei disabili.

Allega alla presente la seguente documentazione: 

- copia del verbale della apposita Commissione Medica di cui all’art.4, comma 1, L.104/1992
integrata ai sensi dell’art.20, comma 1, del D.L. n.78/2009 convertito nella legge 102/2009
attestante lo stato di “disabilità grave” ai sensi dell’art.3, comma 3, della legge 104/1992 in
capo al soggetto che necessita assistenza, avendo avuto l’accortezza di oscurare tutti i dati
eccedenti e non pertinenti, nel rispetto di quanto previsto dal codice della privacy.

Dichiara, infine,  di aver preso visione dell’informativa di codesto Istituto, (pubblicata anche sul sito web dell’Istituto) ai
sensi  del  Regolamento UE  2016/679 – Regolamento generale per la protezione dei dati  (GDPR) e del  D.Lgs.  196/2003
«Codice in materia di protezione dei dati personali», art. 13; di essere informato che i dati sopra conferiti sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti; che verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e
nei limiti stabiliti da tale D.Lgs, nonché dal  Decreto Ministero della Pubblica Istruzione  n.305/2006 «Regolamento recante
identificazione dei dati sensibili e giudiziari...»

Luogo e data  Il dipendente  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Riservato all’Amministrazione 
Vista l’istanza presentata e tutta la documentazione a corredo,        

 SI CONCEDE     NON SI CONCEDE 

Ancona,________________________          Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Veronica Ambrogi 


