
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CPIA STRETTO TIRRENO-IONIO 

 

 

OGGETTO: Richiesta benefici per godimento diritti legge 104/92. 

 

_l_  sottoscritt_  ____________________________  nat_  a  _________________ il ________________ 

 

 residente a ______________________________ via _________________________ in servizio presso il  

 

CPIA Stretto Tirreno - Ionio di Reggio Calabria. 

 

Al fine di poter usufruire dei benefici previsti dall’art. 33 della Legge 104/1992 per prestare assistenza al 

Sig.  ______________________________ nat_ a ___________________________ il _______________ 

residente nel Comune di ______________________________ via _____________________________ 

con il quale ha il seguente rapporto di parentela __________________. 

Ai sensi dell’art. 26 della legge 15/1968, consapevole delle sanzioni previste dalla Legge nel caso di 

dichiarazione mendace, sotto la propria personale responsabilità 

 

DICHIARA 

- che la persona sopra indicata è stata sottoposta a visita medica collegiale per l’accertamento 

dell’invalidità dalla quale risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dall’art. 3 comma 3 
della Legge 104/1992 (invalidità grave)  

- allega alla presente  

1) ______________________________________________________________; 

2) ______________________________________________________________; 

3) ______________________________________________________________; 

- di essere il solo parente o affine, lavoratore ad utilizzare i benefici previsti dall’art. 33 della Legge 

104/92 a favore della persona sopra indicata; 

- che non esistono altri parenti o affini conviventi con la persona invalida, entro il 2°grado, di età 

inferiore ai 65 anni, non lavoratori, che possano prestare assistenza alla persona invalida sopra 

indicata, ovvero entro il 3° grado se i parenti e gli affini entro il 2° grado siano di età superiore ai 65 

anni o essi stessi affetti da patologie invalidanti; 

- che la persona invalida sopra indicata è tutt’ora in vita e non è attualmente ricoverata in modo 

continuativo presso alcuna struttura sanitaria e/o assistenziale; 

- di essere consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza a favore del disabile e, 

pertanto, il riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell’impegno – morale 

oltre che giuridico – a prestare effettivamente la propria opera di assistenza; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui 
consegua la perdita della legittimazione delle agevolazioni. 

 

Data, ……………………                                        

IL DICHIARANTE  

 

                                                                     ………………………….…………………….. 

 



 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CPIA STRETTO TIRRENO-IONIO 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ALTRO COMPONENTE IL NUCLEO FAMILIARE – CONVIVENTE 

CON LA PERSONA DISABILE ASSISTITA 

 

 

 

_l_ sottoscritt_   ___________________________ nat_ a  ____________________  il _______________   

 

residente nel Comune di ___________________________  in via _______________________________ 

 

Parente del Sig. ______________________________ familiare  disabile, in  quanto  suo _____________  

 

 

ai sensi della legge n° 15/68 e DPR 445/2000 

 DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ 

 

di non essere nelle condizioni di prestare assistenza continuativa al familiare disabile sopraindicato  

□  essere lavoratore dipendente e non beneficiare delle agevolazioni previste dalla Legge 104/1992 

□  non essere lavoratore dipendente e non beneficiare delle agevolazioni previste dalla Legge 104/1992 

□  avere un’età superiore ai 65 anni; 

 

 

Data, ____________________    

 

Firma   

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


