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matricola NomeCognome

Legge 104/92 richiesta per assistenza a persona con disabilità

chiede

per assistenza alla persona con disabilità
Cognome e nome luogo di nascita data di nascita

codice fiscale rapporto di parentela grado di parentela

città di residenza indirizzo di residenza

tipologia lavorativa presso datore di lavoro

indirizzo sede lavorativacittà della sede lavorativa

telefono lavoro mail lavoro PEC lavoro

parente o affine con disabilità entro il 2° grado o convivente
massimo tre giorni mensili usufruibili anche a ore

parenti di 1° grado genitori, figli

nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli dei figli)parenti di 2° grado

suoceri, nuora, generoaffini di 1° grado

cognatiaffini di 2° grado

parente o affine con disabilità entro il 3° grado 
massimo tre giorni mensili usufruibili anche a ore

permesso giornaliero

permesso giornaliero

parenti di 3° grado bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/sorelle), pronipoti in linea retta

zii acquisiti, nipoti acquisitiaffini di 3° grado

nelle eccezioni previste dall'art. 33 c. 3 della Legge 104/92, modificato dalla Legge n. 183 /2010 c.d. “Collegato Lavoro”  - vedi note

convivente

Al Direttore Generale
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DICHIARA

che il soggetto in situazione di disabilità grave

è coniugato

è vedovo/a

non è coniugato

è coniugato ma il coniuge ha compiuto 65 anni di età

è coniugato ma il coniuge è affetto da patologie invalidante

è stato coniugato ma il coniuge è deceduto

è separato legalmente o divorziato risultante da documentazione dell'autorità giudiziaria o altra pubblica autorità

è in situazione di abbandono

ha uno o entrambi i genitori deceduti

ha uno o entrambi i genitori con più di 65 anni di età

ha uno o entrambi genitori affetti da patologia invalidante

figlio/a

massimo due ore giornaliere

massimo tre giorni mensili 
usufruibili anche a ore

prolungamento del congedo parentale, per assistenza al minore con disabilità in alternativa al permesso orario 

permesso orario per assistenza al figlio fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, in alternativa 
al prolungamento del congedo parentale
permesso giornaliero per assistenza al figlio minorenne con disabilità e dichiara che l'altro genitore del bambino è:

tipologia lavorativa presso datore di lavoro

indirizzo sede lavorativacittà della sede lavorativa

telefono lavoro mail lavoro PEC lavoro

usufruirà alternativamente con il sottoscritto detti permessi

non usufruirà alternativamente con il sottoscritto detti permessi

non è ricoverato a tempo pieno

è ricoverato a tempo pieno, ma è richiesta assistenza di un familiare da parte dei sanitari (vedi certificazione allegata) 

con il quale sussiste un rapporto di parentela o affinità di 3° grado:
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Consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei 
casi previsti dal testo unico suindicato è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e consapevole che ove i suddetti reati sono 
commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici,   

  
dichiara  

copia del provvedimento definitivo effettuato dall'INPS unitamente a 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 n. 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 di assistenza;

certificato del medico specialista nella patologia di cui è affetto il soggetto da assistere, se, trascorsi 15 giorni (in caso di patologie oncologiche) 
o 90 giorni (per tutte le altre patologie) dalla presentazione dell'istanza per il riconoscimento dello stato di disabilità grave, non è stato ancora 
rilasciato il suddetto verbale della competente Commissione Medica (verbale da presentare non appena disponibile);

Si allega la scansione di: (selezionare l'opzione di interesse)

nei casi previsti, documentazione sanitaria attestante patologia invalidante rilasciata dal medico specialista del SSN o con esso convenzionato o 
dal medico di medicina generale  o dalla struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico;

nei casi previsti,  provvedimento da cui risulti lo stato giuridico di divorzio o di separazione.

Premi il pulsante "Invia" per inviare il modulo tramite posta elettronica a modulistica.pta@uninsubria.it 
Ricorda di aggiungere in copia per conoscenza il tuo Responsabile

AVVERTENZE: 
1. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445): 
2. il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 
NOTE 
art. 33 c. 3 della Legge 104/92, modificato dalla Legge n. 183 del 04.11.2010 c.d. “Collegato Lavoro”: 

A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o 
affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti 
da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere 
riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto 
ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. 

 

certificazione sanitaria attestante necessità della presenza di un familiare nel caso di ricovero a tempo pieno;

di essere consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza della persona con disabilità e, pertanto il riconoscimento delle 
stesse comporta la conferma dell'impegno - morale oltre che giuridico - a prestare effettivamente la propria opera di assistenza; 

  
di essere 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 delle persone con disabilità; 
  
di impegnarsi 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). 
  
L'Amministrazione si riserva di effettuare eventuali controlli circa la veridicità di quanto dichiarato.

di essere l'unico referente per l'attività di assistenza alla persona con handicap grave (ai sensi del comma 3, art. 33 legge 104/1992 come 
modificato dalla legge 183/2010, art. 24) e che nessun altra persona beneficia dei permessi per lo stesso soggetto in situazione di disabilità 
grave;
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Legge 104/92 richiesta per assistenza a persona con disabilità
chiede
per assistenza alla persona con disabilità
parente o affine con disabilità entro il 2° grado o convivente
massimo tre giorni mensili usufruibili anche a ore
parenti di 1° grado
genitori, figli
nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli dei figli)
parenti di 2° grado
suoceri, nuora, genero
affini di 1° grado
cognati
affini di 2° grado
parente o affine con disabilità entro il 3° grado 
massimo tre giorni mensili usufruibili anche a ore
parenti di 3° grado
bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/sorelle), pronipoti in linea retta
zii acquisiti, nipoti acquisiti
affini di 3° grado
nelle eccezioni previste dall'art. 33 c. 3 della Legge 104/92, modificato dalla Legge n. 183 /2010 c.d. “Collegato Lavoro”  - vedi note
convivente
Al Direttore Generale
DICHIARA
che il soggetto in situazione di disabilità grave
è coniugato
è vedovo/a
non è coniugato
è coniugato ma il coniuge ha compiuto 65 anni di età
è coniugato ma il coniuge è affetto da patologie invalidante
è stato coniugato ma il coniuge è deceduto
è separato legalmente o divorziato risultante da documentazione dell'autorità giudiziaria o altra pubblica autorità
è in situazione di abbandono
ha uno o entrambi i genitori deceduti
ha uno o entrambi i genitori con più di 65 anni di età
ha uno o entrambi genitori affetti da patologia invalidante
figlio/a
massimo due ore giornaliere
massimo tre giorni mensili usufruibili anche a ore
usufruirà alternativamente con il sottoscritto detti permessi
non usufruirà alternativamente con il sottoscritto detti permessi
non è ricoverato a tempo pieno
è ricoverato a tempo pieno, ma è richiesta assistenza di un familiare da parte dei sanitari (vedi certificazione allegata) 
con il quale sussiste un rapporto di parentela o affinità di 3° grado:
Consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico suindicato è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e consapevole che ove i suddetti reati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici,  
 
dichiara  
copia del provvedimento definitivo effettuato dall'INPS unitamente a 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 n. 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 di assistenza;
certificato del medico specialista nella patologia di cui è affetto il soggetto da assistere, se, trascorsi 15 giorni (in caso di patologie oncologiche) o 90 giorni (per tutte le altre patologie) dalla presentazione dell'istanza per il riconoscimento dello stato di disabilità grave, non è stato ancora rilasciato il suddetto verbale della competente Commissione Medica (verbale da presentare non appena disponibile);
Si allega la scansione di: (selezionare l'opzione di interesse)
nei casi previsti, documentazione sanitaria attestante patologia invalidante rilasciata dal medico specialista del SSN o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale  o dalla struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico;
nei casi previsti,  provvedimento da cui risulti lo stato giuridico di divorzio o di separazione.
Premi il pulsante "Invia" per inviare il modulo tramite posta elettronica a modulistica.pta@uninsubria.it 
Ricorda di aggiungere in copia per conoscenza il tuo Responsabile
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AVVERTENZE:
1.         Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445):
2.         il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 
NOTE
art. 33 c. 3 della Legge 104/92, modificato dalla Legge n. 183 del 04.11.2010 c.d. “Collegato Lavoro”:
A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.
 
certificazione sanitaria attestante necessità della presenza di un familiare nel caso di ricovero a tempo pieno;
di essere consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza della persona con disabilità e, pertanto il riconoscimento delle stesse comporta la conferma dell'impegno - morale oltre che giuridico - a prestare effettivamente la propria opera di assistenza;
 
di essere 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 delle persone con disabilità;
 
di impegnarsi 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).
 
L'Amministrazione si riserva di effettuare eventuali controlli circa la veridicità di quanto dichiarato.
di essere l'unico referente per l'attività di assistenza alla persona con handicap grave (ai sensi del comma 3, art. 33 legge 104/1992 come modificato dalla legge 183/2010, art. 24) e che nessun altra persona beneficia dei permessi per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave;
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