
      AL SIG. DIRIGENTE SCOLASTICO 

         S  E  D  E 

 

OGGETTO: richiesta congedo biennale per assistenza soggetto con handicap in situazione di gravità 

 

 __ l__ sottoscritt__ _____________________________________________, in servizio presso 

questa istituzione scolastica in qualità di ______________________________________ con contratto di 

lavoro a tempo _____________________ 

C H I E D E 

ai sensi dell’art. 42, c.5, D. L.gs. n. 151/2001, come modificato da sentenze della Corte Costituzionale n. 233 

dell’8.6.2005 e n. 19 del 26.1.2009,  di fruire di un periodo di congedo dal _____________ al 

__________________ per  __l__ propri__ _______________(indicare vincolo di 

parentela/affinità)________________________________________ nat__ a ______________, che è 

portatore di handicap e necessità di assistenza permanente, continuativa e globale, ai sensi della legge n. 

104/92. 

 A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste  dalla legge per attestazioni false 

e mendaci  

D I C H I A R A 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt.. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.000 n. 445 

 che il verbale relativo all’accertamento della gravità dell’handicap è già depositato agli atti 

dell’istituzione scolastica 

 di prestare assistenza continuativa ed esclusiva alla persona sopraindicata 

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

specializzati 

 che non vi è contemporaneità di fruizione del congedo a parte di altre persone 

 di essere convivente (1)  con il soggetto portatore di handicap 

 di non aver fruito precedentemente del congedo ovvero di averne fruito nell’ambito dello stesso o di 

altro precedente rapporto di lavoro per i seguenti periodi: 

dal _______________ al ___________;     dal _______________ al ______________; 

dal _______________ al ___________;     dal _______________ al ______________; 

dal _______________ al ___________;     dal _______________ al ______________; 

 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 articoli 71, 75 e 76  del 

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

 

Data _____________________    Firma _________________________ 

 

(1) per convivenza si deve intendere solo il Comune di residenza, luogo in cui la persona ha la 

dimora abituale 


