Istituto di Isstruzion
ne Seco
ondaria
a Supeeriore
Istituto Tecnico Econoomico e Tecn
nologico - Liiceo Scientifi
fico scienze ap
pplicate

AL DIRIGEN
A
NTE SCOLA
ASTICO
I.II.S.S. “BAS
SSI-BURGA
ATTI”
CENTO FE

Oggetto: Richiesta
R
cooncessione permessi
p
poortatore han
ndicap
Leegge 104/922 art. 33; D.Lgs. 151/2001 art. 42;; Legge 53/22000 art. 199 e art. 20;
Leegge 183 deel 04/11/2010 art. 24

Il/la sottoscritto/a__________________________________
_________,, nato/a _____________
____ (____))
il __________________, residennte in _____________
______________________________
___________
Via/Piazzaa _____________________________________ n._____,
n
in servizio prresso questo
o Istituto inn
qualità di ATA (colllaboratore scolastico / assistentee amministtrativo / asssistente teecnico) conn
contratto inndividuale a tempo _______________________
_____
chiede peer l’anno sccolastico __
___________________
di poter ussufruire dei permessi in
i base alla Legge 104
4/92 e al Deecreto Legiislativo n. 151/2001
1
inn
quanto al sottoscritto sono state accertate le
l condizion
ni di handicap con graavità (art. 3 comma 3
Legge 1044/92), come da copia deel verbale di
d accertameento alle conndizioni di handicap deell’Aziendaa
USL di ________________________ del _____________ ch
he si allega.

Il sottoscritto dichiaraa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 dell D.P.R. n. 445
4 del 28/112/2000:
che laa Commissioone A.S.L. non
n ha ravvvisato le con
ndizioni perr una revisioone del giud
dizio;
che laa Commissioone A.S.L. ha
h previsto la revisionee del giudizzio il ________________
_________
Consapevoole degli onneri a caricoo della Pubbblica Ammiinistrazionee per la conncessione deel beneficioo
richiesto e delle respoonsabilità peenali per chhi rilascia diichiarazionii false e mendaci, assum
me formalee
impegno di
d comunicare tempestivvamente l’eeventuale in
ntervenuta variazione
v
ddella situazione di fattoo
e di diritto che venissee a determinnare la perddita delle ageevolazioni richieste
r
conn la presentte istanza.
Cento, lì____________________
(Data)

________________________
(
(Firma)

VISTO
Il
I DIRIGEN
NTE SCOLA
ASTICO
Ing. Anndrea Sardinni

Si rilascia in copia al richiedente
r
resp. istruttoria:
via Rigone, 1 – 440
042 Cento FE
tel. 051 6859711
fax 051 904015

email:
email pubblica: isit@isitt100.fe.it
email istitu
uz.le: feis00600l@istruzionee.it
email PEC: feis00600l@pec.istruzione.it
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