
 
                              Al Dirigente Scolastico                                  

CPIA sede di Pesaro e Urbino 
                     
Oggetto: richiesta congedo straordinario per assistenza persona in situazione di handicap  
 (ai sensi  D. L.vo n. 151/2011) 
 
Il sottoscritto____________________________________________________________________  
nato il _________  a _______________________________________________ in servizio presso 
 
 
� sede ass. Urbino     �    sede ass. Pesaro � sede ass.  Cartoceto  

 
in qualità di ____________________________________________ con incarico a tempo 

�    Indeterminato              �   Determinato 
CHIEDE 

di    usufruire   di un periodo di congedo  straordinario (max 2 anni),  per assistere 

_______________________________________________________________________________  

nato a ______________________ il ___________ cod. fiscale _____________________________  

(indicare relazione di parentela)  __________________________________________________________ 

dal______________________al ______________________di complessivi  n°________giorni/mesi  

A tal fine dichiara: 

 che il familiare  suddetto non è ricoverato a tempo pieno / il familiare suddetto è ricoverato a 
tempo pieno, ma necessita di assistenza (cancellare ciò che non interessa) 

 di essere convivente con il familiare suddetto; 
 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 per lo stesso familiare disabile  
dal _________ al _________  ;   dal _________ al _________  ;    dal _________ al _________ 

dal _________ al _________  ;   dal _________ al _________  ;    dal _________ al _________  .  

dal _________ al _________  ;   dal _________ al _________  ;    dal _________ al _________  .  

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui 
consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni (decesso, revoca del riconoscimento dello 
stato di disabilità grave in caso di rivedibilità, ricovero a tempo pieno). 
 
Consapevole delle responsabilità amministrative civili e penali previste per il caso di dichiarazioni 
false dirette a procurare indebitamente le prestazioni richieste 

         Firma 

____________ li__________   _____________________________ 
Documenti  allegati: 
� fotocopia autenticata del certificato attestante l’handicap rilasciato dalla competente commissione 

ASL/INPS integrata ex art. 4  legge 104/1992; 
� autodichiarazione rilasciata dal familiare disabile (se maggiorenne); 
�  dichiarazione della struttura sanitaria che attesti la necessità di assistenza familiare; 
� dichiarazione/i di altri familiari circa la fruizione di congedo straordinario. 

 
 Il D.S.G.A.  Il Dirigente Scolastico  

Paola Venturini      Riccardo Rossini 
 

Assunta al protocollo d’istituto n. ______________  del ______________       
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