
Al Dirigente Scolastico  

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PRATI 

 

 

OGGETTO: richiesta congedo biennale (straordinario) per assistenza a soggetto con handicap in situazione di 

gravità 

 

 

__1__  sottoscritt___   ________________________________________________nat__il______________ 

a________________________ (prov. ______) residente a___________________________ (prov._______) 

via/p.zza _________________________________ n.____ in servizio presso codesta Istituzione scolastica in 

qualità di_____________________________ con rapporto di lavoro a tempo □ indeterminato □ determinato 

 

CHIEDE 

 

 

di usufruire del congedo biennale retribuito di cui ad art. 42, c. 5, D. Lgs n. 151/2001, come modificato da sentenze 

Corte Costituzionale n. 223/08.06.2005, n. 19/26.01.2009, e n. D.lgs n. 105/2022 in quanto: 

 

□ coniuge convivente / parte di un’unione civile / convivente di fatto della persona disabile, non affetto da  

   patologie invalidanti (cancellare le voci non di interesse); 

 

□ padre / madre anche adottivi / affidatari, in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti del coniuge 

   della persona disabile (cancellare la voce non di interesse); 

 

□ figlio / figlia convivente con il disabile in caso di decesso / mancanza / patologie invalidanti del coniuge 

   della persona disabile (cancellare le voci non di interesse); 

 

□ fratello / sorella convivente con il disabile in caso di mancanza / decesso / patologie invalidanti delle figlie o 

     dei figli conviventi (cancellare le voci non di interesse);   

 

□ parente / affine entro il 3° grado convivente con il disabile in caso di mancanza / decesso / patologie    

    invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità,  

 

DICHIARA 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E  

DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 

 

(artt 46 e 47 (R) T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

□  che l'ASL di ______________________________ nella seduta del ____________ha riconosciuto la gravità 

dell'handicap (ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992), di: 

 

cognome e nome_____________________________________ grado di parentela ______________________ 

(data adozione/affido) ________________data e luogo di nascita ____________________________________ 

residente a _________________________ (prov_____), via/p.zza _____________________________n.____ 

 

 

 



Come risulta della certificazione che si allega 

 

□ di prestare assistenza continuativa ed esclusiva alla persona sopra indicata; 

□ che la persona per la quale viene richiesto il congedo non è ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati; 

□ che nessun altro familiare beneficia del congedo per lo stesso soggetto portatore di handicap; 

□ di essere convivente1 con il soggetto portatore di handicap all'indirizzo sopra indicato; 

□ che in precedenza non ha fruito del congedo ovvero di aver fruito dei seguenti periodi nell'ambito dello stesso o di 

altro precedente rapporto di lavoro: 

 

dal __________________ al __________________ ; dal __________________ al __________________ ; 

dal __________________ al __________________ ; dal __________________ al __________________ ; 

 

 

□ che in precedenza gli altri aventi diritto Sigg.ri 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

non hanno fruito del congedo ovvero hanno fruito dei seguenti periodi: 

 

dal __________________ al __________________ ; dal __________________ al __________________ ; 

dal __________________ al __________________ ; dal __________________ al __________________ ; 

 

□ di voler fruire del congedo secondo le seguenti modalità: ' 

□ intero  dal ________________ al _______________ per mesi __________ gg ____________ 

□ frazionato  dal ________________ al _______________ per mesi __________ gg ____________ 

  dal ________________ al _______________ per mesi __________ gg ____________ 

  dal ________________ al _______________ per mesi __________ gg ____________ 

 

□ di impegnarsi a comunicare immediatamente eventuali variazioni relative a quanto comunicato/autocertificato con 

la presente dichiarazione, consapevole che le amministrazioni possono effettuare i controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni ai sensi degli artt. 71,75 e 76 - T.U. delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di 

documentazione amministrativa - D.P.R, 28.12.2000, n. 445 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003 e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento 

UE 679/2016, nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy, i dati personali raccolti saranno trattati anche con 

strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per cui sono richiesti. I dati personali e sensibili inoltre possono 

essere oggetto di comunicazione ad altre amministrazioni pubbliche (o soggetti privati), nei casi previsti dalla legge 

e/o qualora queste debbano trattare gli stessi per eventuali procedimenti di propria competenza. 

 

 

AVVERTENZA: il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, a seguito del provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

Data           FIRMA 

 

 

 

 

 

 
1. Il requisito della convivenza si intende soddisfatto nel caso di: 

a) comune residenza anagrafica nel medesimo stabile (sia pure in interni diversi); 

b) dimora temporanea risultante dall’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea. 


